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Asciugamani elettrico a lama d'aria h4018

Asciugatura superveloce in 12 sec. Antivando e a risparmio energetico. Assenza resistenza. Potenza 1150 W

E' apparentemente un asciugamani elettrico classico, con asciugatura delle mani dal sotto, piuttosto robusto e con un design
semplice ed essenziale. Ma provandolo si avra’ una sensazione della potenza del getto d’aria, che funziona a lama, come detto,
e che asciughera’ in tempi record di 10-15 secondi, con notevole risparmio energetico, vista l’ assenza di resistenza.

In ogni caso la potenza del motore e’ regolabile con un potenziometro interno posto sulla scheda elettronica, quindi e’ possibile
aumentare o diminuire la prestazione reale a seconda degli usi e del rumoreconsentito (si puo’ scegliere di erogare potenza tra
420 w e max 1150 w).

Genera aria grazie alla propulsione di motori a spazzole potentissimi di nuova concezione, classe F, mai visti montati su un
asciugamani precedentemente. Questi motori girano a 30.000 giri minuto contro circa 5.000 giri minuto dei normali motori dei
normali dryers.

Per dare una idea concreta, questo asciugamani spinge aria a 325 km/h, come una F1 in pista!!!

Caratteristiche tecniche:

● Materiale coperchio esterno: Acciaio Bianco
● Materiale base interna: Abs ignifugo
● Materiale ventola: Alluminio
● Funzionamento: Automatico
● Tensione: 220-240 V
● Frequenza: 50-60 Hz
● Isolamenteo elettrico: Classe I
● Consumo: 3,3-4,7 A
● Tipologia motore: Classe F a spazzole
● Assorbimento motore: 420-1150 W
● Assorbimento resistenza: No
● Assorbimento totale: 420-1150 W
● Giri motore ventola: 19000-30000
● Temperatura aria: 40° C
● Portata aria: 190 m3/h
● Velocita' aria: 325 Km/h
● Livello sonoro: 67-74 dB
● Tempo asciugatura: 10-15 sec



● Indice di protezione IP23
● Peso: 4,7 Kg
● Misure (bxhxp): 213x330x170 mm

INFO

● azionamento a fotocellula
● Punti di forza gli ecologici, i più rapidi
● tipologia antivandalo, di nuova generazione
● Materiale acciaio
● Garanzia 2 anni
● Potenza 1150 W
● Potenza in watt 1150.0000
● Altezza 33 cm
● Profondità in millimetri 170.0000
● Larghezza in millimetri 213.0000
● Altezza in millimetri 330.0000
● Profondita 17 cm
● Larg. 21,3 cm
● Tempo di asciugatura 10-15 sec
● Colore bianco




