
Palo
Scalda salviette

Scalda asciugamani elettrico  
decorativo in acciaio inossidabile 
lucido. Ideale in condizioni di  
spazio limitate, per asciugare  
asciugamani, accappatoi ed altri 
indumenti.
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DATI TECNICI

Peso totale 2,5 kg

Carico ammesso max. 5 kg

Tensione 230 V

Potenza 32 W

Diametro tubi 25 mm

Profondità 12 cm

Altezza 165 cm

Lunghezza cavo di collegamento 3 m

Grado di protezione IP44

Classe di isolamento I

A B C D E F G X

1650 25 50 68 757 750 75 122.5

IL PROBLEMA
Nessuno ama usare un asciugamento bagnato. 
L’asciugatura, senza strumenti di aiuto, può durare 
varie ore. In questo periodo potrebbero proliferare 
batteri o crearsi odori sgradevoli.

LA SOLUZIONE
Con lo scalda asciugamani «Palo» vi offriamo una 
comoda soluzione. L’apparecchio asciuga i tessuti 
bagnati in bagno, in cucina o anche nella stanza 
degli hobby in tempi rapidissimi. Lo scalda asciuga-
mani è montabile semplicemente a parete e trova 
posto in qualsiasi stanza.
Il cavo riscaldante integrato nel palo, può essere 
acceso e spento nella parte bassa dello scalda 
asciugamani. È tuttavia possibile anche collegare  
l’apparecchio ad un ulteriore interruttore, un orolo-
gio programmabile o un timer elettronico. La con-
nessione del cavo di collegamento di 3 m alla linea 
di alimentazione elettrica, può avvenire dietro alla 
rosetta in basso o, preferibilmente, in una scatola 
di derivazione.

CAMPO D’IMPIEGO
 � Cucina
 � Bagno

I vantaggi
 � Acciaio inossidabile AISI 304
 � Lucidatura (aspetto cromato)
 � Ingombro minimo
 � Collegamento del cavo nascosto
 � Interruttore acceso/spento integrato
 � Comando possibile tramite orologio 
programmabile/timer opzionale o simile

 � Stanza degli hobby
 � Lavanderia


