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                                 SCHEDA PRODOTTO 

INFO GENERALI 

NOME: SCIROCCO PRO REFERENZA: 1451 
DESCRIZIONE: Asciugamani elettrico smart (con motore EAN: 8056324532538 
AC) COD. DOGANALE: 85163300 
GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugamani jet 
FAMIGLIA: Asciugamani elettrici 

FOTO PRODOTTO 

 

 

SPECIFICHE PRODOTTO 

Colore: Grigio metallizzato Dimensioni: 300 × 220 × 687 mm 
Capienza: 1.900 W Peso: 9.5 kg 
Finitura: 

Materiale: ABS 

INFO AGGIUNTIVE 

Grazie al suo concept innovativo, Bayamo offre tutte le prestazioni e l’efficienza di un jet dryer al 
medesimo comfort d’asciugatura di un tradizionale prodotto ad aria calda. Un puro concentrato di 
tecnologia e funzionalità, senza sacrificare la sicurezza. Il prodotto incorpora un sensore in grado 
di rilevare la temperatura ambiente e regolare automaticamente il calore della resistenza. IGIENE 
GARANTITA - La scocca in ABS è realizzata con uno speciale additivo antibatterico e anti-UV. Nel 
dryer sono presenti due dispositivi LED a raggi UV che sterilizzano il flusso d’aria nel punto 
d’aspirazione ed in quello d’uscita. PANNELLO DI REGOLAZIONE INTEGRATO - Specifici selettori 
consentono di accendere o spegnere il dryer (ON/OFF); attivare o disattivare la resistenza; 
regolare la potenza del motore scegliendo tra due velocità dell’aria (HIGH/LOW). MONITORAGGIO 
DEL CICLO D’ASCIUGATURA - Un display LED posto sulla sommità dell’apparecchio consente di 
controllare il tempo d’asciugatura. Due spie luminose identificano invece lo stato d’accensione e 
l’eventuale entrata in protezione del dryer. SERBATOIO DI SCARICO - Bayamo incorpora una 
vaschetta di recupero con funzione “troppo pieno” che cattura l’acqua d’asciugatura. Il serbatoio è 
estraibile, facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. FILTRI 
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ARIA / EPA - Il dryer è fornito di serie con un pre-filtro d’aspirazione lavabile in acqua. In opzione, è 
possibile avere un filtro EPA E11, che garantisce una maggior purificazione dell’aria contro 
polvere, pollini e batteri. 

VENDITA E CONFEZIONAMENTO 

Unità di vendita: Unitario 
Tipo di imballaggio: Cartone 
Nr. pezzi/confezione: 1 pz 
Dimensioni conf. (LxPxH): 730 x 360 x 300 mm 
Peso lordo confezione: 11 kg 

 


