Gamma Premium di asciugamani elettrici
Un valore aggiunto all’asciugatura a basso consumo energetico

Associando un’altissima velocita’ di asciugatura con bassi consumi energetici, questi asciugamani elettrici ultra
potenti offrono agli utilizzatori sensibili ai risparmi energetici una soluzione ecologica.
Ideale per servizi ad alta frequentazione, questa gamma di asciugamani elettrici ha tempi di asciugatura pari alla
meta’ del tempo di quelli comunemente in commercio e grazie ad un’elegante ghiera in acciaio inox satinato da noi
disegnata e studiata nei minimi dettagli li rende uno splendido complemento ai moderni servizi igienici del giorno d’oggi

Risparmia fino al 70%

In bolletta passando ad un asciugamani elettrico ultra fast dry a basso consumo energetico
Basandosi su una media di utilizzo di 150 asciugature giornaliere, si puo’ risparmiare fino al 70% sui costi in bolletta
in elettricita’ passando ad un asciugamani ultra fast dry rispetto ad un modello tradizionale presente sul mercato

Risparmia fino al 97,5 %

In bolletta sul vostro contratto di manutenzione passando da un tradizionale distributore carta ad un
asciugamani P+L Systems Washroom ultra fast dry a basso consumo energetico
Basandosi su una media di utilizzo di 150 asciugature giornaliere, si puo’ risparmiare fino al 97,5 % sui costi in bolletta
di gestione del prodotto passando ad un asciugamani ultra fast dry a basso consumo energetico rispetto all’uso di
un tradizionale distributore di carta. Non si contano inoltre i benefici legati al ridotto impiego di carta, alla ridotta
manutenzione sul prodotto come pure al risparmio sugli eventuali costi legati allo smaltimento della carta stessa.

Costi di gestione
annuale
1250 €
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Costi di gestione
annuale
117 €

Costi di gestione
annuale
31 €

Calcolo basato su una media di:
150 utilizzi giornalieri, 365 giorni l’anno, 15 secondi di tempo di asciugatura per mezzo di un asciugamani DP1000S, 35 secondi di tempo di asciugatura con un tradizionale
asciugamani 1600 watt, 1centesimo di euro per singola salvietta di carta, 2 salviette di carta per una completa asciugatura

Asciugamani ultra fast dry, 1600w, acciaio inox satinato
ò
ò
ò

Codice prodotto: DP1600S

Tempo medio necessario per ripagare il costo
per l’acquisto del prodotto di soli 35 mesi

VOLTAGGIO

Design ultra moderno disegnato interamente
da noi

DIMENSIONI (mm)

AC 110 - 240v / 50-60Hz
231 x 294 x 184
MATERIALE DI RIVESTIMENTO

Assorbimento di potenza in entrata ridotta a
1,600w

ò

Motore di altissima potenza da 18,000 RPM

ò

Rivestimento in robustissimo acciaio inox con
finitura satinata

Acciaio inox satinato
PESO

5.8 kg
MOTORE

18,000 rpm
ASSORBIMENTO

1600w

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura compreso fra i 12 - 15
secondi

ò

5 anni di garanzia

GRADO DI RUMOROSITA’

78db

Consumo annuale in kw
1200
1000

Kilowatts

800
Ammortamento
del costo in soli
35 mesi

600
400
200
0

DP1600S

Modello tradizionale da 2400 watt

Asciugamani ultra fast dry, 1000w, acciaio inox satinato
ò
ò
ò

Codice prodotto: DP1000S

Tempo medio necessario per ripagare il costo
per l’acquisto del prodotto di soli 34 mesi

VOLTAGGIO

Design ultra moderno disegnato interamente
da noi

DIMENSIONI (mm)

Assorbimento di potenza in entrata ridotta a
1,000w

ò

Motore di altissima potenza da 29,000 RPM

ò

Rivestimento in robustissimo acciaio inox con
finitura satinata

AC 110 - 240v / 50-60Hz
256 x 174 x 149
MATERIALE DI RIVESTIMENTO

Acciaio inox satinato
PESO

3.8 kg
MOTORE

29,000 rpm
ASSORBIMENTO

1000w

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura compreso fra i 12 - 15
secondi

ò

3 anni di garanzia

GRADO DI RUMOROSITA’

75db

Consumo annuale in kw
900
800
700
Kilowatts

600
Ammortamento
del costo in soli
34 mesi

500
400
300
200
100
0
Modello tradizionale da 1600 watt

DP1000S
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Gamma Intermedia di asciugamani elettrici
Un’alta velocita’ di asciugatura con emissione di aria calda

Una gamma di asciugamani elettrici molto richiesta per il suo design, con potenze opzionali da 2300 w e 2400
w disponibili a scelta in acciaio smaltato bianco oppure in acciaio inox satinato, ideali per servizi igienici ad alta
frequentazione.

Un fantastico asciugamani, che offre il perfetto mix tra un appariscente design e una robusta costruzione con la
rassicurazione di 3 anni di garanzia, rendendolo ideale per zone ad alta frequentazione.

Asciugamani 2400 watt in acciaio
inox satinato Codice prodotto: DM2400S
ò

Dal design classico

ò

Altamente efficace 2,400w di
potenza

ò

Motore da 5,500 RPM

ò

Rivestimento in acciaio inox
satinato oppure in acciaio
smaltato bianco

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura intorno ai
25 secondi

ò

Di robusta costruzione

ò

3 anni di garanzia

VOLTAGGIO

230V ~ 50Hz
DIMENSIONI (mm)

281x247x212
PESO

7.0kg
MOTORE

5500rpm
ASSORBIMENTO

2400w
TEMPO DI ASCIUGATURA

20-25 secondi
GRADO DI RUMOROSITA’

70db
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Asciugamani 2400 watt in acciaio
smaltato bianco Codice prodotto: DM2400W

Un asciugamani elettrico robusto ed affidabile, che offre un motore altamente potente e disponibile in una scelta fra varie
finiture.

Asciugamani 2300 watt in acciaio
inox satinato Codice prodotto: DM2300S

Asciugamani 2300 watt in acciaio
smaltato bianco Codice prodotto: DM2300W

ò

Dal design classico

ò

Altamente efficace 2,300w di
potenza

ò

Motore da 5,800 RPM

ò

Disponibile in acciaio inox
satinato oppure in acciaio
smaltato bianco

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura intorno ai
30 secondi

ò

Di robusta costruzione

ò

2 anni di garanzia

VOLTAGGIO

AC 230v / 50Hz
DIMENSIONI (mm)

261 x 240 x 205
PESO

5.1kg
MOTORE

5800rpm
ASSORBIMENTO

2300w
TEMPO DI ASCIUGATURA

25-30 secondi
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Gamma Basic di asciugamani elettrici
Un ottimo valore associato ad una totale affidabilita’

Disponibile nelle opzioni in plastica ABS bianca, in acciaio inox satinato oppure in acciaio smaltato bianco,
questa gamma di asciugamani elettrici automatici, affidabili e di alta qualità, offre un ottimo
rapporto qualità / prezzo

Asciugamani 2100watt in plastica ABS
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Codice prodotto: DV2100P

ò

Design contemporaneo

VOLTAGGIO

ò

Altamente efficace, 2100 watt di
potenza

DIMENSIONI (mm)

ò

Motore da 5,000 RPM

PESO

ò

Finitura in plastic ABS bianca

ò

Pure disponibile in acciaio inox
satinato oppure in acciaio smaltato
bianco

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura intorno ai 30
secondi

ò

2 anni di garanzia

AC 230v / 50Hz
252 x 273 x 207
3.2kg
MOTORE

5000rpm
ASSORBIMENTO

2100w
GRADO DI RUMOROSITA’

75db

Asciugamani 2100 watt in acciaio inox satinato

Codice prodotto: DV2100S

ò

Design contemporaneo

VOLTAGGIO

ò

Altamente efficace, 2100 watt di
potenza

DIMENSIONI (mm)

ò

Motore da 5,000 RPM

PESO

ò

Finitura in acciaio inox satinato

ò

Pure disponibile in acciaio smaltato
bianco oppure in plastica ABS

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura intorno ai 30
secondi

ò

2 anni di garanzia

Asciugamani 2100w in acciaio smaltato bianco

AC 230v / 50Hz
252 x 273 x 207
2.9kg
MOTORE

5000rpm
ASSORBIMENTO

2100w
GRADO DI RUMOROSITA’

75db

Codice prodotto: DV2100W

ò

Design contemporaneo

VOLTAGGIO

ò

Altamente efficace, 2100 watt di
potenza

DIMENSIONI (mm)

ò

Motore da 5,000 RPM

PESO

ò

Finitura in acciaio smaltato bianco

ò

Pure disponibile in acciaio inox
satinato oppure in plastica ABS

ò

Viti anti intrusione

ò

Cablaggio semplice e rapido

ò

Tempo di asciugatura intorno ai 30
secondi

ò

2 anni di garanzia

AC 230v / 50Hz
252 x 273 x 207
3.2kg
MOTORE

5000rpm
ASSORBIMENTO

2100w
GRADO DI RUMOROSITA’

75db

Gamma Basic
di asciugamani
elettrici
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