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                              SCHEDA PRODOTTO 

INFO GENERALI 

NOME: MIELE INOX REFERENZA: 1446 
DESCRIZIONE: Asciugamani tradizionale con resistenza EAN: 8033267171796 
ad attivazione automatica COD. DOGANALE: 85163300 
GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugamani tradizionali 
FAMIGLIA: Asciugamani elettrici 

FOTO PRODOTTO 

 

 

SPECIFICHE PRODOTTO 

Colore: Dimensioni: 260 × 200 × 235 mm 
Capienza: 2.500 W Peso: 4.6 kg 
Finitura: Brillante 
Materiale: Acciaio inox AISI 304 

INFO AGGIUNTIVE 

Arielimp è un tradizionale asciugamano elettrico ad aria calda, dotato di una robusta scocca 
antivandalo in acciaio inox. Soluzione ottimale in contesti a medio traffico d’utenza ed ovunque sia 
richiesta resistenza agli atti vandalici, questo dryer si aziona a sensore, erogando un copioso getto 
d’aria calda che fluisce tramite un ampio bocchettone girevole a 360°. COMFORT D’ASCIUGATURA 
- Arielimp propone uno stile d’asciugatura convenzionale. Il bocchettone d’erogazione è ampio e 
facilmente accessibile da qualunque utente, ivi inclusi anziani o persone con ridotte capacità 
motorie. ARIA CALDA ISTANTANEA - La resistenza elettrica incorporata nel dryer consente di 
intiepidire istantaneamente il flusso d’asciugatura, rendendone più confortevole l’utilizzo. 
ATTIVAZIONE AUTOMATICA - Il funzionamento è ottimizzato da un sistema ad 
accensione/spegnimento automatico, comandato da un sensore a fotocellula. L’attivazione no- 
touch previene il contatto dell’utente con il dryer, assicurando elevati standard igienici. 
ANTIVANDALISMO - Le cover in inox sono opzioni ideali in tutti quei contesti a rischio vandalismo 
poiché sono progettate per resistere ai tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali 
malintenzionati. BOCCHETTONE 360° - Arielimp dispone di un bocchettone girevole a 360°, che 
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consente di asciugare le mani, il viso ma anche i vestiti in modo pratico e sicuro. Una soluzione 
ideale in centri ricreativi e autogrill. 

VENDITA E CONFEZIONAMENTO 

Unità di vendita: Unitario 
Tipo di imballaggio: Cartone 
Nr. pezzi/confezione: 1 pz 
Dimensioni conf. (LxPxH): 290 x 270 x 245 mm 
Peso lordo confezione: 8 kg 

 


