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GD70 - GD70C
ESSICCATOI ROTATIVI

ESSICCATOIO ROTATIVO
Caratteristiche
Cesto di acciaio. Palette interne asimmetriche per migliorare il
movimento della biancheria.
Una sola ventola, facile da pulire anche da soli, eliminando così le
chiamate tecniche ottenendo un risparmio economico.
Apertura oblò destra o sinistra (opzionale).
Sensore filtro sporco e presenza filtro.
Non è possibile far partire l’essiccatoio senza il filtro.
Versione con scarico condensa all’esterno o con condensatore
integrato.
Fino a 50 programmi automatici di preset.
Indicazioni in 25 lingue.
Visualizzazione a display del tempo rimanente per la fine del
ciclo.
Indicazione di tanica piena recupero condensa (versione a
condensazione).
Funzioni di memorizzazione errori e programmi utilizzati.
La scelta dell’alta temperatura consente di ridurre al minimo i
tempi di asciugatura.
La bassa temperatura invece consente di trattare i capi sensibili
quali nylon, acrilici rayon ed acetati.

Performance da industriale con dimensioni da domestica
È proprio vero! In uno spazio da apparecchiatura domestica abbiamo racchiuso una tecnologia in grado
di soddisfare le necessità di tutte le installazioni.
Si propone come la soluzione ideale per tutti coloro che necessitano di una qualità professionale ma
non dispongono di una quantità importante di biancheria da trattare: saloni di acconciatura, centri
benessere, circoli sportivi, campeggi, pizzerie e trattorie, oltre che piccole strutture ricettive.
Per i più attenti ai consumi è disponibile la versione a condensazione, che non necessita del camino di
evacuazione delle fumane.

Modelli GD
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GD70C

Capacità rapporto
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Dimensioni cesto

Diametro (mm)

571

571

Profondità (mm)

476

476

Volume (dm3)

117

117

Diametro (mm)

100

---

Portata (m3/h)

245

123

mm

450

450

Larghezza (mm)

595

595

Profondità (mm)

654

654

Altezza (mm)

850 ÷ 865

850 ÷ 865

Larghezza (mm)

723

723

Profondità (mm)

640

640

Altezza (mm)

920

920

Volume (m3)

0.43

0.43

kg

40.0 ÷ 44.4

45.0 ÷ 49.4

V / ph / Hz

230-240V 1~60Hz

Scarico
Dimensione oblò

Dimensioni nette ed imballo
Dimensioni nette

Dimensioni imballo

Peso netto / lordo

Dati modelli elettrici
Alimentazione elettrica

380-415V~3N 50Hz

380-415V~3N 50Hz

440V~3N 60Hz

440V~3N 60Hz

Potenza termica

kW

3

2.5

Potenza motore
Potenza totale

kW
kW

0.2
3.2

0.2
2.7

Fusibile

A

10 ÷ 16

10 ÷ 16

Rumorosità

dB

<52

<52

I requisiti ideali minimi per un corretto funzionamento delle apparecchiature sono i seguenti:
•
Carico di biancheria con tenore di umidità massimo del 50% (biancheria super centrifugata)
•
23°C Temperatura dell’aria in ingresso
•
55% Contenuto di umidità nell’aria di ingresso
•
Impostazione del ciclo di asciugatura: Normale temperatura di asciugatura
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La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo. Si riserva per altro il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.
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