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Asciugamani elettrico ad aria h3142

Asciugamani elettrico a fotocellula con rivestimento in abs. Bassa rumorosità. Potenza: 1800 W. 

Asciugamani con sistema di accensione tramite fotocellula dotato di sistema di protezione mediante autospegnimento dopo 1
minuto di attività continua*. Prodotto certificato con rivestimento in plastica autoestinguente.

Caratteristiche tecniche:

● Supporto da parete
● Accensione tramite fotocellula
● Intercettazione delle mani: dopo 0,5 sec. parte il sistema di asciugatura
● Asciugatura continua delle mani: max 50 sec. (circa un minuto) – dopo 50 secondi di “asciugatura continua” (senza

interruzioni) l’asciugamani si spegne automaticamente
● Spegnimento automatico: dopo 1,2 sec. dopo aver tolto le mani
● Alimentazione/Tensione 230-240 V, 50-60 Hz
● Velocità dell'aria: 16 m/s
● Temperatura dell'aria > 55° C
● Rumorosità 54 db
● Certificazione CE e ROHS
● Plastica autoestinguente
● Rivestimento in abs
● Cavo lungo 80 cm compreso di spina
● Doppio isolamento di sicurezza: Classe IPX1
● Potenza: 1800 W
● Peso: 2,4 kg
● Larghezza: 24 cm
● Altezza: 24 cm
● Profondità: 23 cm
● Garanzia 12 mesi

*Per “attività continua” si intende quando il cliente pone le mani sotto l'asciugamani in modo da far attivare il sensore di
prossimità, senza mai toglierle. Il massimo del tempo in cui l'asciugamani rimane acceso continuamente è di 1 minuto. Se
ovviamente si tolgono le mani prima del minuto,l'asciugamani si spegnerà automaticamente

INFO



● azionamento a fotocellula
● Punti di forza i meno rumorosi, i più rapidi
● tipologia tradizionali
● Materiale plastica
● Garanzia 1 anno
● Potenza 1800 W
● Potenza in watt 1800.0000
● Altezza 24 cm
● Profondità in millimetri 230.0000
● Larghezza in millimetri 240.0000
● Altezza in millimetri 240.0000
● Profondita 23 cm
● Larg. 24 cm
● Tempo di asciugatura 10-15 sec
● Colore bianco




