DUALFLOW PLUS

Asciugamani elettrico di nuova generazione a inserimento verticale delle mani, superveloce e superpotente a lama d'aria, per risparmio
energetico e con dispositivo raccolta gocce d'acqua e ﬁltro hepa.

SCHEDA TECNICA
Peso

8.3 kg

Dimensioni

32 × 66.5 × 22.8 cm

Materiale coperchio

ABS

Spessore coperchio

3 mm

Materiale base

ABS ignifugo e Biocote

Materiale ventola

Centrifuga, alluminio

Funzionamento

Automatico

Tensione

220-240 V

Frequenza

50-60 Hz

Isolamento

Classe I

Consumo

3,2 – 6,4 A

Indice protezione

IPX4

Tipologia motore

Classe F a spazzole

Spazzole

1500 h / 500.000 serv – 1000h / 400.000 serv

Giri motore

19000 – 30000 rpm

Assorbimento motore

420 W – 1100 W

Assorbimento resistenza

0 W / 400 W (interruttore “ON/OFF”)

Assorbimento totale

420 W – 1500 W

Disconnessione automatica

30 secondi

Temperatura aria

10 cm distanza/21°C = 40 C°

Portata aria ottimale

165 m3/h

Velocità aria

234 – 410 Km/h

Livello sonoro (2 mt)

62-72 dBA

Regolazione sensibilità

No

Regolazione potenza

Si con potenziometro

Tempo di asciugatura

10-15 sec

Scelta ﬁnitura

ABS bianco, ABS nero, ABS satinato
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VARIANTI

CODICE

Descrizione

M14A

Scelta ﬁnitura:ABS bianco

M14AB

Scelta ﬁnitura:ABS nero

M14ACS

Scelta ﬁnitura:ABS satinato

IMMAGINI DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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SCARICA LA BROCHURE
Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d’aria, superveloce e ad inserimento verticale delle mani. Il top di gamma di
Mediclinics, nato nel 2012 e oggi l’articolo più richiesto: con Dualﬂow Plus Mediclinics oﬀre la qualità top abbinata a prezzi veramente
concorrenziali. Asciugature super veloci grazie alle 4 lame d’aria a quasi 400 km/h che spazzano via le particelle d’acqua dal palmo e dal
dorso delle mani, e si asciugano in circa 15 secondi. Risparmio energetico assicurato visto il basso consumo elettrico e la possibilità di
una doppia regolazione manuale: regola la potenza del motore a tuo piacimento da 400 a 1100 w, e inserisci con lo switch on/oﬀ la
resistenza da 400 w per ottenere aria più calda.
Mai più pavimenti bagnati grazie al serbatoio interno che raccoglie le gocce d’acqua ed è facilissimo da estrapolare (collegabile anche
direttamente agli scarichi). E attenzione massima all’igiene: ﬁltro EPA e ﬁnitura della cover interna in biocote per garantire sul
contatto. Dualﬂow Plus ha ricevuto numerosissime certiﬁcazioni internazionali sulla qualità e sicurezza, diﬃcilmente riscontrabili nei
prodotti dei competitor: tra queste VDE e UL mentre per gli aspetti ambientali GREENSPEC e BLUE ANGEL.Peculiarità in sintesi
• Asciugatura super veloce
• Risparmio energetico
• Rivestimento in biocote
• Regolazione manuale del motore
• Resistenza on/oﬀ
• Filtro EPA (aria igienizzata)
• Spegnimento automatico
• Serbatoio acqua estraibile
• Possibilità di collegamento alla rete idrica (opzionale)
• Raccoglitore interno delle gocce d’acqua per non bagnare a terra
• Avvisatore serbatoio piena
• Profumazione ambientale (opzionale)
Avvertenze e raccomandazioni
• Raccomandiamo tenere ben pulita la macchina internamente (nella zona ﬁltro e prese d’aria) e esternamente
• Cambia il ﬁltro EPA periodicamente

Mediclinics Italia
Tel: +39 0264672220 - Fax: +39 0264672400
info@mediclinics.it - https://www.mediclinics.it

