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                              SCHEDA PRODOTTO 

INFO GENERALI 

NOME: MIELE ESSENTIAL REFERENZA: 1448 
DESCRIZIONE: Asciugamani tradizionale con resistenza EAN: 8033267171154 
ad attivazione automatica COD. DOGANALE: 85163300 
GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugamani tradizionali 
FAMIGLIA: Asciugamani elettrici 

FOTO PRODOTTO 

 

 

SPECIFICHE PRODOTTO 

Colore: Dimensioni: 278 × 213 × 243 mm 
Capienza: 2.400 W Peso: 7 kg 
Finitura: Brillante 
Materiale: Acciaio inox AISI 304 

INFO AGGIUNTIVE 

Tra gli asciugamani tradizionali, Hamet è senza dubbio il modello più conosciuto e richiesto. Un 
vero e proprio punto di riferimento nell’aria calda in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza. 
Dotato di un potente motore con resistenza, per una potenza totale di 2.400 W, Hamet garantisce 
una perfetta asciugatura delle mani in pochissimo tempo. Azionabile a pulsante o a sensore, 
questo asciugamani è in grado di sprigionare un getto d’aria calda ad una velocità di 101 km/h, 
minimizzandone però la rumorosità (soli 68 db). Altrettanto importante è il volume d’aria erogato 
(91 l/s), che fuoriesce da un pratico bocchettone girevole a 360°. La speciale scocca antivandalo in 
acciaio e la presenza di un doppio termostato conferiscono maggiore sicurezza al prodotto, 
rendendolo la soluzione ideale per qualunque location, in particolare per quelle aree a medio-alta 
affluenza dove il rischio di manomissioni è particolarmente elevato. PRATICO E FUNZIONALE - 
Hamet propone uno stile d’asciugatura convenzionale, grazie all’ampio e pratico bocchettone 
girevole a 360° facilmente accessibile da qualunque utente, ivi inclusi anziani o persone con 
ridotte capacità motorie. ARIA CALDA ISTANTANEA - La resistenza elettrica incorporata nel dryer 
intiepidisce istantaneamente il flusso d’aria impiegato durante il ciclo d’asciugatura, rendendone 
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più confortevole l’utilizzo. DUE TIPI DI ATTIVAZIONE - Hamet è disponibile nella versione manuale, 
con accensione a pulsante, o con sistema a sensore infrarossi, che attiva automaticamente il dryer 
non appena viene rilevata la presenza delle mani sotto il vano d’asciugatura. TIMER REGOLABILE - 
Nella versione a pulsante, Hamet include anche un timer per regolare manualmente il tempo 
d’asciugatura con un intervallo che può estendersi da 30 secondi a 3 minuti. ANTIVANDALISMO - 
Le cover in acciaio sono ideali in ambienti a rischio vandalismo poiché progettate per resistere ai 
tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati. 

VENDITA E CONFEZIONAMENTO 

Unità di vendita: Unitario 
Tipo di imballaggio: Cartone 
Nr. pezzi/confezione: 1 pz 
Dimensioni conf. (LxPxH): 310 x 270 x 245 mm 
Peso lordo confezione: 8 kg 

 


