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Asciugamani elettrico ad aria calda h43817

Asciugamani elettrico ad aria calda e funzionamento con sensore a infrarossi. Tempo di asciugatura di circa 35 secondi.
Dimensioni: 282x220x160 mm.

Asciugamani elettrico ad aria calda ideale per essere inserito presso i servizi igienici di ristoranti, bar, centri commerciali o locali
di vario genere per consentire una pratica asciugatura delle mani.

Il prodotto rappresenta quindi una comoda, igienica e sicura soluzione per il lavaggio delle mani in luoghi ad alta affluenza
grazie alla robusta struttura antivandalo.

L'asciugamani ad aria calda si attiva tramite un sensore elettronico a infrarossi e si spegne automaticamente dopo che le mani
vengono rimosse dal sensore.

Il motore è di tipo universale e la potenza totale è di 1650 W.

L'asciugamani presenta una struttura in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304, la cui parte inferiore è dotata di una griglia in
policarbonato e di una base in ABS.

Il prodotto è disponibile in diverse finiture per soddisfare le differenti necessita di arredo.

 

Caratteristiche tecniche:

● Asciugamani ad aria calda
● Antivandalo
● Materiale: acciaio inox AISI 304
● Griglia in policarbonato
● Base in ABS 
● Finiture: verniciato bianco/ lucido/satinato
● Funzionamento: sensore elettronico a infrarossi
● Tensione / frequenza: 220-250V 50 / 60Hz
● Potenza totale: 1650 W
● Tipo di motore: universale
● Indice di protezione: IPX1



● Livello sonoro a 2 mt: 60 dB
● Tempo asciugatura: 35 sec
● Dimensioni: 282x220x160 mm

INFO

● azionamento a fotocellula
● tipologia antivandalo
● Materiale Acciaio inox 304
● Potenza in watt 1650.0000
● Profondità in millimetri 160.0000
● Larghezza in millimetri 220.0000
● Altezza in millimetri 282.0000
● Tempo di asciugatura 35 sec




