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LINEA
Asciugacapelli da parete con tubo flessibile.

COD. ARTICOLO
SC0004

DESCRIZIONE SINTETICA
Asciugacapelli automatico da parete per uso pubblico MEDICLINICS mod. USO PUBBLICO cod. art.
SC0004 in termoplastica bianca.

VOCE DI CAPITOLATO
Asciugacapelli automatico da parete per uso pubblico MEDICLINICS mod. USO PUBBLICO cod. art.
SC0004 in termoplastica bianca.
Fornitura e posa di asciugacapelli elettrico mod. USO PUBBLICO cod. art. SC0004 ad uso individuale
per albergo, in termoplastica bianca, installato a parete, ad azionamento automatico con sgancio
istantaneo della bocchetta, completo di custodia in termoplastica PBT, motore a spazzole universali
di  classe  B  con  termofusibile  di  sicurezza,  turbina  elicoidale  in  PP  UL94-V0,  bocchetta  in
termoplastica ABS provvista di  rinforzo termico interno,  tubo allungabile  in  poliuretano bianco
fissato a cuscinetti rotanti (impediscono che rotoli indietro su se stesso).
Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni:
196 (L) x 290-510 (H) x 138 (P) mm; materiale coperchio: ABS; spessore coperchio: 3 mm; tensione:
220-240 V; frequenza: 50-60 Hz; isolamento elettrico: classe II; tipologia motore: classe B a spazzole;
potenza totale:  850 W; consumo: 3 A;  potenza del  motore:  150 W; numero giri/min.:  15.000;
potenza elemento riscaldante: 700 W; peso: 1,8 kg; velocità dell'aria: 79 km/h; temperatura aria
(d=10 cm e temp. amb. = 21 °C): 50 °C; portata d'aria effettiva: 40 m³/h; pressione acustica (a 2
m):  69  dBA;  lunghezza  tubo:  800-2.000  mm;  grado  di  protezione:  IP23;  altezza  installazione:
1.300-1.500 mm. 
Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche  della Direzione
Lavori  e/o della Committenza in conformità con i  contenuti  contrattuali  del  capitolato speciale
d'appalto.
Sono escluse dal prezzo le tubazioni elettriche sottotraccia, mentre sono compresi la fornitura ed
installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè
d'opera, il controllo dei livelli di riferimento e della planarità del supporto verticale, la verifica da
parte  della  D.LL.  che  gli  interventi  di  montaggio  siano  eseguiti  esclusivamente  da  personale
specializzato  ed autorizzato,  il  controllo  che l'impianto  elettrico  disponga di  messa a  terra  in
conformità con le normative vigenti, la formazione di 4 fori a parete del diametro di 6 mm, il
collegamento elettrico dei cavi di alimentazione che provengono dalla parete facendoli passare
attraverso il foro d'ingresso, il montaggio dell'asciugacapelli tramite l'avvitamento dei 4 tirafondi in
modo tale che la base risulti saldamente fissa a parete, il collegamento della coppia elettrica alla
morsetteria,  il  montaggio  della  carcassa  dell'asciugacapelli  inserendola  frontalmente  facendo
entrare le clip nei rispettivi alloggiamenti e fissando le 2 viti inferiori tramite apposita chiave, il
controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il
collaudo finale, l'eventuale protezione provvisoria (se necessaria) delle finiture e apparecchiature
sanitarie presenti all'interno dell'area d'intervento, il controllo che non vi siano eventuali passaggi di
tubazioni  in  corrispondenza  dei  fori  da  eseguire,  la  pulizia  del  vano  con  l'asportazione  delle



protezioni e di eventuali detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di
carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica,
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

    


