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Certificazioni aziendali:

ISO 14001ISO 9001

SCHEDA PRODOTTO Data emissione: 24/01/23

Autonomia energetica:

Utilizzo di 
energia 

solare pulita

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Salute e ambiente:

Adempimento degli 
obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo 
REACH

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

Asciugamani automatico SNOW LINE in plastica 
bianca (ABS)

REACH

CODICE NOTE PESO NETTO
(kg)

DIM. (cm)
    

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

AU5MA100P0 potenza 2000 W, classe II 3,015 14x23x31 1 0,027 3,6

Cavo per installazione non incluso

APPLICAZIONI
Asciugamani elettrico a sensore ottico: posizionando le mani sotto l'apparecchio si aziona un getto d'aria calda.

ECO BOX 

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all’obbligo di etichettatura ambientale 
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media 
con l’80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE
• Classe isolamento elettrico: II
• Motore: tipo universale 130 W; 230 V - 50 Hz
• Resistenza: 1800 W; 230 V - 50 Hz
• Velocità dell'aria: 68 km/h
• Volume d'aria: 250 m³/h
• Pressione acustica: 58 dB
• Temperatura dell'aria: 55 °C (a 10 cm di distanza)
• Tempo di asciugatura: 25-30 secondi

MATERIALE
Policarbonato e ABS

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
Gli articoli elettrici da noi commercializzati rispettano la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e portano tutti il 
marchio CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa 
“Responsabilità civile prodotti”
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