MACHFLOW

Asciugamani elettrico di nuova generazione, superveloce e superpotente a lama d'aria, a risparmio energetico.

SCHEDA TECNICA
Peso

5.1 kg

Dimensioni

21.3 × 33 × 17 cm

Materiale coperchio

Acciaio bianco – Acciaio inox

Spessore coperchio

1,5 mm

Materiale base

ABS ignifugo

Materiale ventola

Centrifuga, alluminio

Funzionamento

Automatico

Tensione

220-240 V

Frequenza

50-60 Hz

Isolamento

Classe I

Consumo

3,3 – 5 A

Indice protezione

IP23

Tipologia motore

Classe F a spazzole

Spazzole

1500 h / 600.000 serv

Giri motore

19000 – 30000 rpm

Assorbimento motore

420 W – 1100 W

Assorbimento resistenza

0W / 400W (interruttore “ON/OFF”)

Assorbimento totale

420 W – 1500 W

Disconnessione automatica

60 secondi

Temperatura aria

10 cm distanza/21°C = 40 C°

Portata aria ottimale

190 m3/h

Velocità aria

191 – 325 Km/h

Livello sonoro (2 mt)

62-74 dBA

Regolazione sensibilità

Sì

Regolazione potenza

Sì

Tempo di asciugatura

10-15 sec

Scelta ﬁnitura

Acciaio bianco, Inox lucido, Inox satinato, Acciaio nero
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VARIANTI

CODICE

Descrizione

M09A

Scelta ﬁnitura:Acciaio bianco

M09AC

Scelta ﬁnitura:Inox lucido

M09ACS

Scelta ﬁnitura:Inox satinato

M09AB

Scelta ﬁnitura:Acciaio nero

IMMAGINI DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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SCARICA LA BROCHURE
Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d’aria superveloce e di dimensioni compatte. Utilizza il medesimo motore speciale di
Dualﬂow Plus, diventando così il suo alter ego e anche la macchina oggi più venduta nel mondo. Sfregando le mani al di sotto della bocca
di uscita esse si asciugano in meno di 13 secondi, ovvero tempi record, grazie ad un getto impressionante ad oltre 300 km/h da una
unica lama. Cosi’ come in Dualﬂow Plus anche su Machﬂow sono possibili 2 regolazioni: la potenza del motore (da questa dipendono
anche i reali consumi e il rumore) e la resistenza on/oﬀ (per ottenere aria più calda quando fa freddo).
E allo stesso modo vanno valorizzate appieno le numerose importanti certiﬁcazioni internazionali sulla sicurezza e sull’ambiente: tra le
altre VDE, UL, GREEN SPEC e BLUE ANGEL. Un prodotto adatto ovunque: bar, ristoranti, locali, fast food, industria, discoteche e centri
commerciali, dove la velocità sia ben apprezzata o addirittura pretesa.
Peculiarità in sintesi
• Gli articoli C o CS sono vero acciaio inox AISI 304
• Asciugatura super veloce
• Regolazione manuale del motore
• Resistenza on/oﬀ
• Spegnimento automatico
• Possibilità kit semi-incasso KT009 (chiedere)
Avvertenze e raccomandazioni
• Raccomandiamo tenere ben pulita la macchina internamente e esternamente
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