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                              SCHEDA PRODOTTO 

INFO GENERALI 

NOME: SHELL PRO REFERENZA: 1450 
DESCRIZIONE: Asciugamani elettrico smart con EAN: 8033267171826 
resistenza COD. DOGANALE: 85163300 
GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugamani jet  

FAMIGLIA: Asciugamani elettrici  

FOTO PRODOTTO 

 

 

SPECIFICHE PRODOTTO 

Colore: Dimensioni: 221 × 157 × 285 mm 
Capienza: 1.100 W Peso: 3.05 kg 
Finitura: Satinato  

Materiale: Acciaio inox AISI 304  

INFO AGGIUNTIVE 

La gamma Zefiro si arricchisce della versione “Pro UV”, che incorpora funzionalità più evolute 
rispetto ai modelli tradizionali. Concepito per aree a medio-alta frequentazione, include un corpo 
riscaldante da 550 W, un filtro EPA ma soprattutto una lampada UV antibatterica. Grazie a 
quest’ultima caratteristica, l’installazione di Zefiro Pro UV è particolarmente indicata anche in 
contesti sensibili, come quello ospedaliero e alimentare. COMFORT AL TOP - La zona d’asciugatura 
a cono d’aria è facilmente accessibile, permettendo a qualsiasi utente di mantenere una postura 
naturale e confortevole durante l’attesa. REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - Il dryer è dotato di 
una resistenza elettrica interna. La regolazione del flusso d’aria (calda o fredda) è personalizzabile 
in base alle esigenze stagionali o alla preferenza del cliente. STERILIZZAZIONE UV - Zefiro Pro UV 
ospita al proprio interno una lampada UV funzionale alla disinfezione del condotto di ventilazione, 
quindi dell’aria impiegata per l’asciugatura delle mani. ANTIVANDALISMO - Le cover in alluminio 
sono ideali in ambienti a rischio vandalismo poiché progettate per resistere ai tentativi di furto e 
alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati. FILTRO EPA (DI SERIE) - L’apparecchio è 
equipaggiato di serie con filtro EPA E11, che garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri 
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presenti nell’aria utilizzata durante l’asciugatura. 

VENDITA E CONFEZIONAMENTO 

Unità di vendita: Unitario 
Tipo di imballaggio: Cartone 
Nr. pezzi/confezione: 1 pz 
Dimensioni conf. (LxPxH): 320 x 230 x 215 mm 
Peso lordo confezione: 3.1 kg 

 


