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Asciugamani elettrico ad aria antivandalo h22602

Asciugamani elettrico con diffusore orientabile a 360° e con coperchio frontale in alluminio. Rumorosità: dB 69,8. Portata
max.190 m³/h. 

Asciugamani elettrico, dal design elegante, dotato di un coperchio frontale in alluminio pressofuso, verniciato con polvere
antigraffio bianca e bocchetta regolabile a 360° che permette di orientare il flusso dell'aria in ogni direzione.

Grazie al blocco di protezione da atti vandalici l'asciugamani è difficile da manomettere ed è consigliato per luoghi molto affollati
come stazioni di servizio, discoteche, aeroporti, centri commerciali e fast food.

L'asciugamani è disponibile in due varianti:

● a pulsante - attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento
automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 20"-60".

● a fotocella - attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è
regolabile da 0 a 35 cm mediante trimmer posizionato all'interno del prodotto, regolabile in fase di installazione. Una volta
che la griglia di aspirazione si blocca accidentalmente o intenzionalmente, l'asciugamani elettrico si spegne
automaticamente.

Caratteristiche tecniche:

● Coperchio frontale in alluminio pressofuso, verniciato con polvere antigraffio bianca, dotato di chiusura con viti antivandalo.
● Flangia a muro in materiale plastico
● Coclea e coperchio porta-motore in ABS
● Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a

pale avanti
● Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
● Corrente assorbita max: 8,5 A
● Frequenza: 50-60 Hz
● Grado protezione IP: X4
● Isolamento: II classe
● Dimensioni: L.280 x P.202 x H.355 mm
● Potenza assorbita max. 1950 W
● Potenza motore: 140 W
● Tensione: 220-240 V
● Peso: 7.2 Kg
● Portata max: 53 l/s
● Portata max. 190 m³/h



● Rumorosità: dB 69,8
● Ugello d'aria calda ruotabile: 360°
● Spegnimento automatico
● Sicurezza certificata: IMQ

INFO

● Punti di forza i meno rumorosi
● tipologia antivandalo, tradizionali
● Materiale alluminio
● Garanzia 2 anni
● Potenza 1950 W
● Potenza in watt 1950.0000
● Altezza 35,5 cm
● Profondità in millimetri 202.0000
● Larghezza in millimetri 280.0000
● Altezza in millimetri 355.0000
● Profondita 20,2 cm
● Larg. 28 cm
● Tempo di asciugatura 20 sec




