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Asciugacapelli da parete per hotel h22610
Asciugacapelli con supporto a parete. Spegnimento automatico al rilascio del pulsante. Due potenze per l'unica velocità
selezionabile. Disponibile con e senza presa rasoio. Potenza:1200 W.

Asciugacapelli adatto per il montaggio a parete ideale per alberghi, centri benessere, palestre e piscina; realizzato con materiale
di ottima qualità che garantiscono resistenza e durabilità.
L'asciugacapelli è costituito da una pistola erogatrice in ABS autoestinguente, da un supporto a parete in ABS e da una
bocchetta erogatrice in materiale termoplastico.
L'asciugacapelli è facile da installare anche su superfici non perfettamente piane ed è dotato di un filtro antipolvere che
protegge la parte interna garantendo affidabilità e ridotta manutenzione nel tempo.
L'ottimizzazione tra consumo elettrico, temperatura, portata e potenza dell'aria, consente una rapida asciugatura senza sprechi.

L'asciugacapelli è disponibili in due versioni:
●
●

senza presa rasoio
con presa rasoio - compatibile con alimentazione 230/120 V

Caratteristiche tecniche:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Materiale pistola: ABS autoestinguente
Supporto a parete: ABS
Corrente assorbita max: 5.22 A
Dimensioni totali: L.23 x P. 25 x H.10 cm
Potenza: 1200 W
Frequenza: 50 Hz
Grado protezione: IPX0
Isolamento: II classe
Potenza Moteore: 20 W
Tensione: 230 V
Portata max: 94 m³/h

●
●
●
●
●

Rumorosità: 71 dB
Spegnimento automatico al rilascio del pulsante
2 potenze per l'unica velocità selezionabile
Filtro antipolvere
Sicurezza certificata TUV

INFORMAZIONI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Garanzia 2 anni
Altezza 10 cm
Altezza in millimetri 100.0000
lunghezza 23 cm
Lunghezza in millimetri 230.0000
Profondita 25 cm
Profondità in millimetri 250.0000
Potenza 1200 W
Tipologia a parete
Materiale plastica
Punti di forza i più compatti

