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                                                                           SCHEDA PRODOTTO 

INFO GENERALI 

NOME: ALISE' PRO REFERENZA: 1445 
DESCRIZIONE: Asciugamani tradizionale con resistenza EAN:  8056324533023 
ad attivazione automatica COD. DOGANALE: 85163300 
GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugamani tradizionali 
FAMIGLIA: Asciugamani elettrici 

FOTO PRODOTTO 

 

 

SPECIFICHE PRODOTTO 

Colore: Bianco Dimensioni: 235 × 215 × 215 mm 
Capienza: 1.800 W Peso: 1.9 kg 
Finitura: 

Materiale: ABS 

INFO AGGIUNTIVE 

Economico, compatto e silenzioso. Alisé è un tradizionale asciugamano ad aria calda alimentato da 
un motore ad induzione. Il dryer si aziona automaticamente, erogando un copioso flusso d’aria 
tramite l’ampio bocchettone inferiore. Questo prodotto è la soluzione ideale per tutti coloro che 
desiderano un buon asciugamani elettrico pur avendo a disposizione un budget contenuto. 
TECNOLOGIA AD INDUZIONE - Alisé incorpora un motore ad induzione che garantisce un notevole 
risparmio energetico. La tecnologia brushless, essendo priva di elementi consumabili, comporta 
anche una minore manutenzione periodica. ARIA CALDA ISTANTANEA - All’interno del dryer è 
presente un elemento riscaldante, termicamente protetto, che consente di intiepidire il flusso 
d’asciugatura sin dai primi istanti d’utilizzo. ATTIVAZIONE AUTOMATICA - Il tempo d’asciugatura è 
ottimizzato da un sistema automatico, comandato da un sensore a fotocellula. L’attivazione no- 
touch previene altresì il contatto dell’utente con il dryer, garantendo massimi standard igienici. 
TERMOSTATO DI SICUREZZA - Qualora il sensore fosse oggetto di atti vandalici, la ventola venisse 
compromessa o la macchina si surriscaldasse, un termostato di sicurezza blocca automaticamente 
il funzionamento del dryer. SUPER SILENZIOSO - Con soli 54 dB emessi, Alisé è tra i più silenziosi 
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asciugamani ad aria calda attualmente disponibili sul mercato. Una scelta ideale in tutti quei 
contasti in cui l’impatto acustico gioca un ruolo fondamentale. 

VENDITA E CONFEZIONAMENTO 

Unità di vendita: Unitario 
Tipo di imballaggio: Cartone 
Nr. pezzi/confezione: 1 pz 
Dimensioni conf. (LxPxH): 270 x 265 x 255 mm 
Peso lordo confezione: 2.3 kg 


