
SERIE VORT SUPER DRY
La nuova gamma di asciugamani a lama d’aria Vortice

+ Ridotti tempi di asciugatura: 10 secondi grazie
   al potente duplice getto d’aria garantito dal potente  
   motore EC brushless.
+ Ridotte esigenze di manutenzione grazie al 
   motore a commutazione elet tronica (EC brushless)
   capace di coniugare: elevate prestazioni, consumi
   proporzionalmente contenuti e ridotta manutenzione.
+ Ridotto ingombro.
+ Design ergonomico.
+ Sicurezza d’uso: grazie all’assenza di contatti
   elet trici durante l’uso e alle protezioni integrate nella
   scheda elet tronica.
+ Protezione antivandalo.

Novità 

PUNTI DI FORZA

 + economici
 + ecologici
 + igienici

www.vortice.com
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Quote (mm)

Modelli Codice A  B C D E
VORT SUPER DRY WHITE 70905

270 685 220 300 623
VORT SUPER DRY SILVER 70906

Modelli Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Lp dB(A)
1m Kg

VORT SUPER DRY  WHITE 70905
220-240 50/60 1650/2050 750 8.7 76 11

VORT SUPER DRY  SILVER 70906

 Particolarmente adatto per un uso intensivo in
 ambienti commerciali quali autogrill, stazioni di
 servizio, hotel, ristoranti, palestre, ecc.

	 Semplice	ed	efficace:	basta	inserire	le	mani	nel
 dispositivo e potenti getti d’aria asciugano con-
 temporaneamente i due lati delle mani. 
 Il Vort Super Dry si ferma automaticamente non 
 appena vengono tolte la mani.

 La sagomatura della bocca, aperta su ambo i lati ed  
 inclinata in avanti di 15° favorisce l’inserzione e la 
 rimozione delle mani.

  Pannello	di	controllo	posto	sul	fianco	sinistro	del	prodotto.
  Un set di spie luminose segnala lo stato di funziona-

mento del prodotto ed evidenzia eventuali anomalie. Un 
display evidenzia il tempo di funzionamento residuo.

APPLICAZIONI

 2 modelli.
  Involucro stampato in ABS autoestinguente con spie di 

funzionamento.
  Dotati di motore EC brushless. 
  Resistenza elet trica disattivabile: un apposito tasto, posto 

sul	fianco	sinistro	del	prodotto,	consente	la	disattivazio-
ne della resistenza elet trica quando le elevate tempera-
ture ambiente consentono di evitare i consumi legati al 
riscaldamento dell’aria trat tata.

  Protezione antivandalo. Il prodotto si arresta automatica-
mente dopo 25 sec. di funzionamento ininterrotto.

  Protezioni integrate nella scheda elet tronica contro: surri-
scaldamenti, sovraccarichi e cortocircuito.

  Accessori a corredo: serbatoio di raccolta gocce d’ac-
qua	e	filtro	aria.

  Temperatura massima di esercizio 40°C.
  Grado di protezione dell’involucro: IPX4.
  Classe Isolamento: I
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DATI TECNICI
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SPECIFICHE TECNICHE

MARCATURA

La Serie Vort Super Dry è conforme alle seguenti Direttive Europee:
•	2009/125/EC	Direttiva	Eco	Design	(ErP),
•	2006/95/EC	Direttiva	Bassa	Tensione	(LVD),
•	2004/108/EC	Direttiva	di	Compatibilità	Elettromagnetica	(EMC);

secondo lo stato dell’arte delle seguenti norme e regolamenti:
•		Sicurezza	Elettrica	e	Meccanica:	EN	60335-1,	EN	60335-2-30,	
•		Compatibilità	Elettromagnetica:	EN	55014-1,	EN	55014-2,	
	 	 	 							EN	61000-3-2,	EN	61000-3-3.

Le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il dirit to, ferme restando le 
caratteristiche essenziali dei tipi qui descrit ti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modif iche di organi, dettagli o forniture 
di accessori che essa ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costrut tivo o commerciale.

Cod. 5.169.084.858 (11/2013)numero verde

800 555 777
lunedì/venerdì ore 8-20

sabato ore 8-14
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