
HHD2500

30 CATALOGO ESTRATTORI DOMESTICI E LINEA IGIENE

CARATTERISTICHE & BENEFICI

Disponibile in versione automatica e 
manuale, in colorazione bianca oppure 
in acciaio satinato. 

Versione automatica: si attiva 
immeditamente avvicinando le mani, 
grazie al dispositivo a raggi infrarossi 
presente nella parte inferiore della 
struttura. La sensibilità di detezione è 
regolabile tramite trimmer integrato.

Versione manuale: provvista di pulsante 
per l’accensione.

Spegnimento automatico: dopo 60 
secondi.

corrosione e con caratteristiche 
antivandaliche. 
Il boccaglio zincato può essere orientato 
di 360° per facilitare l’asciugatura di mani 
o viso.

Motore con cuscinetti a sfera per una più 
lunga durata e massima silenziosità; 
provvisto di protezione termica 
incorporata. 
Temperatura ambiente max. fino a +40°C. 
Motori idonei per funzionare a 
230V/1Ph/50Hz. 

Test e conformità alle norme: le unità  
sono testate in conformità alla norma BS 
EN 60335-2-23:2003.

APPLICAZIONE

Gli asciugamani elettrici HHD2500 sono 
stati progettati per offrire un’asciugatura 
potente e veloce, protetti da una struttura 
molto robusta, che li  rende adatti ad 
essere installati in ambienti pubblici 
particolarmente affollati, quali scuole, 
ospedali, stazioni di servizio, aeroporti, 
ristoranti, bar, spogliatoi, ecc.

SPECIFICHE

IPX1 grado di protezione agli spruzzi.

Struttura esterna relizzata in acciaio 
robusto, finito con vernice a base polvere 
epossidica di colore bianco oppure in 
acciaio satinato, altamente resistente alla

Modello HHD2500RB HHD2500RW HHD2500MB HHD2500MW

Finitura estetica e funzionamento Acciaio satinato, automatico Bianco, automatico Acciaio satinato, manuale Bianco, manuale

Potenza nominale (W) 2400 2400 2400 2400

Corrente a pieno carico (A) 10 10 10 10

Portata (m3/h) 270 270 270 270

Velocità (m/s) 30 30 30 30

Isolamento Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

Livello sonoro 74 dBA @ 1m 74 dBA @ 1m 74 dBA @ 1m 74 dBA @ 1m

Tempo di asciugatura (sec) 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 

Temperatura boccaglio 50ºC @ 22ºC ambiente 50ºC @ 22ºC ambiente 50ºC @ 22ºC ambiente 50ºC @ 22ºC ambiente
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Modello HHD2500

A 200

B 240

C 270

Peso 6,3

ASCIUGAMANI ELETTRICO

Prestazioni

Dimensioni (mm) e Peso (kg)


