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Asciugamani elettrico ad aria antiurto h22603

Asciugamani dal design asimmetrico con coperchio frontale bianco. Attivazione automatica .Portata max m³/h 170. 

Asciugamani elettrico con coperchio frontale in materiale termoindurente resistente agli urti.

L'asciugamani è adatto per luoghi affollati come stazioni di servizio e centri commerciali; si attiva tramite dispositivo ad infrarossi
la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante trimmer posizionato all'interno del prodotto.

L'asciugamani è facile e veloce da montare ed è dotato di uno speciale filtro metallico che evita alle polveri di entrare e
danneggiare l'apparecchio.

Caratteristiche tecniche:

● Coperchio frontale, in materiale termoindurente resistente agli urti, di colore bianco .
● Flangia a muro integrante la griglia per l’uscita dell’aria calda in materiale plastico (PP).
● 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: 9 A
● Frequenza: 50-60 Hz
● Grado protezione IP: X4
● Isolamento: II classe
● Dimensioni: L.320 x P.132 x H.254 mm
● Peso: 3.2 Kg
● Potenza assorbita max. 2000 W
● Potenza motore: 65 W
● Tensione: 220-240 V
● Portata max: 47 l/s
● Portata max. 170 m³/h
● Potenza in stand-by 0.4550 W
● Rumorosità 1m: dB 61.4
● Spegnimento automatico
● Filtro antipolvere
● Sicurezza Certificata IMQ

Il prodotto è conforme alle norme CE di sicurezza ed è certificato dall'istituto Italiano del marchio di qualità.

INFO



● azionamento a fotocellula
● Punti di forza i più silenziosi
● tipologia antivandalo, tradizionali
● Materiale plastica
● Garanzia 2 anni
● Potenza 2000 W
● Potenza in watt 2000.0000
● Altezza 25.4 cm
● Profondità in millimetri 132.0000
● Larghezza in millimetri 320.0000
● Altezza in millimetri 254.0000
● Profondita 13.2 cm
● Larg. 32 cm
● Colore bianco


