SPECIFICHE TECNICHE

VISTA POSTERIORE

VISTA LATERALE

Staffa di
montaggio
(inclusi 2
elementi
di fissaggio)

Punto di
ingresso
del cavo

Punto di
ingresso
del cavo
alternativo

Punti di
fissaggio
(4)

Tutte le dimensioni in mm (+/- 5 mm)
PAVIMENTO
Altezze di installazione consigliate dal pavimento

Distanze Minime

Maschi

X 1050 mm Y 990 mm Z 390 mm

Femmine

X 975 mm

Y 915 mm Z 315 mm

200 mm dal pavimento; 50 mm da entrambi
i lati e dalla parte superiore della macchina.

Bambini o disabili

X 875 mm

Y 815 mm Z 215 mm

Punto di ingresso del cavo dal pavimento

Dimensioni della macchina

Maschi

725 mm

Altezza 661 mm Larghezza 303 mm Profondità 247 mm

Femmine

650 mm

Bambini o disabili

550 mm

Per ulteriori informazioni contattare Dyson:
800 976 027
www.dyson.it

Caratteristiche elettriche
Tipo di alimentazione/Frequenza: 200-240V 50/60Hz
Specifiche del motore: 1600W a 240V, 1400W a 200V
Intervallo di temperatura di funzionamento: 0° - 40°C
Tipologia di riscaldamento dell’aria: nessuna
Consumo energetico in stand by: inferiore a 0,5 W

Struttura
Rivestimento: Scocca in Policarbonato - ABS
Tipo di rivestimento antimicrobico: additivi antimicrobici
stampati sulla scossa esterna e sulle lame.
Può aiutare a prevenire la proliferazione dei batteri.
Colore finitura: Grigio o Bianco
Piastra posteriore in acciacio zincato / staffa di montaggio
Tipo di viti esterne: viti anti-manomissione M6
Indice di protezione all’acqua: IP35

Filtro
Filtro HEPA (fibre di vetro e strato superiore in tessuto)
Rimozione dei batteri fino al 99,95%

Funzionamento
Attivazione no touch tramite sensori infrarossi
Tempo di asciugatura delle mani: 10 secondi.
(Misurazioni definite sulla base del protocollo
P335 della National Sanitation Foundation)
Intervallo per auto spegnimento: 30 secondi

Gamma prodotto

Velocità dell’aria in uscita: 690 km/h

Grigio

Altitudine massima: 2000 m

Product range

Informazioni logistiche
Peso netto: 8,2 kg
Peso con imballo: 11 kg
Dimensioni con imballo: H735 × L359 × P305 mm

Garanzia standard
5 anni sulle parti, 1 anno sulla manodopera

Il certificato Carbon Trust è un marchio registrato di proprietà di Curbon Trust.
Il logo NSF è un marchio registrato di proprietà di NSF International.
Il marchio di certificazione HACCP International Non-Food è un marchio registrato di proprietà di HAPPC International.
HAPPC certifica i prodottti Dyson che rispettano le raccomandazioni sull’installazione e le condizioni operative.
Concesso in licenda da Dyson

Per ulteriori informazioni contattare Dyson:
800 976 027
www.dyson.it
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