
Il più veloce ad asciugare le mani 
igienicamente con aria pulita da filtro HEPA.
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Perché ostinarsi a usare prodotti 
che non funzionano bene?
Gli asciugamani di carta hanno fatto 
la loro prima comparsa nelle toilette 
nel 1907. Gli asciugamani elettrici, 
invece, sono stati introdotti nel 1948. 
Da allora, entrambe le soluzioni 
sono rimaste pressoché uguali e 
tuttora possono essere costose, poco 
igieniche e dannose per l’ambiente.
Gli ingegneri Dyson non reputavano 
questi metodi abbastanza validi: 
ecco perché, nel 2006 hanno detto 
“Addio” a un secolo di asciugamani 
dalle scarse prestazioni, inventando 
la tecnologia Airblade™.

Asciugamani Dyson Airblade Tap 
installato nelle toilette di una delle 
principali squadre di F1.
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Le salviette di carta sono 
costose, hanno un elevato 
impatto ambientale e implicano 
un’ulteriore manutenzione delle 
toilette a causa di disordine 
e intasamenti.

Inoltre, dal momento che 
i dispenser rimangono spesso 
vuoti e non vi è possibilità di 
asciugare le mani, le salviette 
di carta causano problemi 
di igiene che si trascinano 
ben oltre la toilette. 

I problemi delle 
salviette di carta

Lo sapevi? 
Un’asciugatura completa delle mani 
è fondamentale per mantenere 
i livelli di igiene: mani umide, infatti, 
possono trasmettere fino a 1.000 
volte più batteri sulle superfici 
che toccano.
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I problemi degli 
altri asciugamani

Avete mai guardato all’interno 
di una vaschetta di raccolta dell’acqua?
Alcuni asciugamani raccolgono l’acqua 
in una vaschetta. Un sistema poco igienico, 
che offre terreno fertile per la riproduzione 
dei batteri.

Le vaschette di raccoglimento vanno 
svuotate e pulite regolarmente, implicando 
un ulteriore dispendio di tempo ed energia 
nel processo di manutenzione delle toilette, 
senza considerare il rischio di fuoriuscita 
dell’acqua sporca durante lo smaltimento.

Asciugamani ad aria calda
Gli asciugamani ad aria calda sono 
lenti. Ciò significa che consumano 
molta energia, implicano elevati 
costi di gestione e sono poco igienici.

L’asciugatura può durare fino a 
43 secondi, per questo molte persone 
ci rinunciano prima di avere le mani 
completamente asciutte, aumentando 
il rischio di diffusione dei batteri.

Asciugamani a getto d’aria
Gli altri asciugamani a getto d’aria 
possono sembrare molto simili 
a un apparecchio Dyson Airblade™, 
ma quando si tratta di performance, 
Dyson non ha rivali. A causa di motori 
deboli, gli altri asciugamani a getto 
d’aria non sono in grado di generare 
il forte flusso d’aria necessario per 
asciugare le mani rapidamente. 
Inoltre, non sono abbastanza 
potenti per aspirare l’aria 
attraverso un filtro HEPA.

Ecco perché nella maggior parte dei 
casi, gli altri asciugamani a getto non 
solo sono più lenti della tecnologia 
Dyson Airblade™, ma sono anche 
meno igienici. Lo sapevi? 

Gli esperti di salute pubblica 
della NSF hanno stabilito che, 
per essere certificati come 
“igienici”, gli asciugamani 
devono asciugare le mani 
in massimo 15 secondi.

Lo sapevi?
In test recenti, i microbiologi 
di Dyson hanno rilevato livelli 
più elevati di batteri in una 
vaschetta di raccoglimento 
acqua rispetto a quelli 
mediamente individuati 
in un bagno di casa.1

1 Fonti: test interni di Dyson, 2015; 
Scott et al., 2009; Medrano-Felix et al., 2010.
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Gli asciugamani Dyson Airblade™ 
funzionano in modo diverso
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Tecnologia Airblade™ Il modo più rapido 
e igienico di 
asciugarsi le mani 
con aria pulita 
da filtro HEPA

Nessun altro 
asciugamani ha 
questa tecnologia

Motore digitale Dyson V4 Filtro HEPA+ + =

Motore digitale Dyson V4
I motori tradizionali sono ingombranti, lenti e 
inefficienti. Inoltre, funzionano con spazzole in 
carbonio, che si usurano con il tempo. Il motore 
digitale Dyson V4 è diverso. È uno dei motori 
totalmente integrati da 1.600 W più compatto 
al mondo e invece di utilizzare le vecchie 
spazzole in carbonio, impiega una tecnologia 
a impulsi digitali per girare fino a tre volte più 
velocemente di un motore tradizionale.

Filtro HEPA 
Virus e batteri nelle toilette possono causare 
raffreddore, influenza, vomito e diarrea. 
Gli asciugamani Dyson Airblade™ hanno filtri 
HEPA installati di serie, che catturano fino 
al 99,9% dei batteri e dei virus presenti 
nell’aria delle toilette. L’asciugatura avviene 
quindi con aria pulita e non contaminata.

Tecnologia Airblade™ 
Ogni secondo, il motore digitale Dyson 
V4 aspira fino a 35 litri di aria attraverso 
il filtro HEPA, spingendola verso delle 
fessure dalle dimensioni ridotte, larghe 
fino a 0,8 mm. Il risultato sono lame 
d’aria filtrata a 690 km/h che rimuovono 
l’acqua dalle mani come un tergicristallo, 
asciugandole in modo rapido e igienico.



Gli ultimissimi asciugamani Dyson Airblade™ sono 
alimentati dal motore digitale Dyson V4, uno dei 
motori totalmente integrati da 1.600 W più compatto 
al mondo. Grazie alle sue dimensioni contenute e alla 
densità di potenza, la nostra tecnologia asciugamani 
è diventata realtà. 

Il risultato: un asciugamani Dyson più compatto, 
che arriva a sporgere solo 10 centimetri dalla parete, 
e una versione il 50% più silenziosa rispetto al modello 
iniziale, capace comunque di asciugare le mani 
in 10 secondi. Non è tutto: la tecnologia Airblade™ 
è disponibile persino in versione integrata 
nel rubinetto

L’evoluzione della 
tecnologia Airblade™

Asciugamani ad aria Dyson Airblade™ 

Tecnologia Airblade™ concentrata. 
Profilo sottile e compatto.

L’originale asciugamani Dyson Airblade™. 
Riprogettato acusticamente 
per ridurre il rumore del 50%.

La tecnologia di asciugatura 
Airblade™ in un rubinetto. 
Lavare e asciugare le mani 
direttamente al lavabo.
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Solo gli asciugamani 
Dyson Airblade™ hanno 
tutti questi vantaggi
Asciugatura in 10-12 secondi.
Il più igienico.
Meno costi di gestione.
Migliore per l’ambiente.
5 anni di garanzia.

Asciugamani ad aria Dyson Airblade™ 11 12
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43 sec 22 sec 10 sec 10 sec 12 sec
Filtro HEPA di serie Filtro HEPA di serie Filtro HEPA di serieNessun filtro HEPA di serie

Gli asciugamani Dyson sono rapidi 
Test basati sul Protocollo P335 della NSF dimostrano che 
gli asciugamani ad aria Dyson Airblade™ sono molto rapidi. 
Ogni secondo, fino a 35 litri di aria vengono convogliati in 
fessure da 0,8 mm. Il risultato sono lame d’aria a 690 km/h 
che rimuovono l’acqua dalle mani come un tergicristallo, 
asciugandole in modo rapido e igienico.

Protocollo P335 della NSF 
Per una panoramica più dettagliata 
del Protocollo P335 della NSF, 
si rimanda alla sezione riferimenti 
al termine della presente brochure.

Asciugamani ad aria Dyson Airblade™ 

Gli altri asciugamani sono troppo lenti
Test basati sul Protocollo P335 della NSF dimostrano che gli altri asciugamani 
sono spesso molto più lenti di quanto dichiarato dai rispettivi produttori. 
Inoltre, i tempi di asciugatura si riferiscono ad apparecchi sprovvisti del filtro 
HEPA. Quando utilizzano gli altri apparecchi, molte persone rinunciano ad 
asciugare completamente le mani. Tuttavia, mani umide possono diffondere 
fino a 1.000 volte più batteri rispetto a mani asciutte.
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La tecnologia Airblade™ 
è il massimo per velocità e igiene

Asciugare le mani in modo igienico 
è tanto importante quanto lavarle
I batteri e i virus depositati dalle 
mani sulle superfici possono 
sopravvivere per molte ore. 
Quando altre persone toccano 
queste superfici contaminate, 
i virus e i batteri si trasferiscono. 
Mani umide possono diffondere 
fino a 1.000 volte più batteri 
rispetto a mani asciutte. 
Ecco perché è fondamentale 
asciugare bene le mani.

L’asciugamani ad aria più igienico
Gli asciugamani Dyson Airblade™ 
sono dotati filtri HEPA. In questo 
modo, catturano il 99,9% dei virus 
e dei batteri presenti nell’aria delle 
toilette. L’asciugatura avviene 
quindi con aria pulita e non 
contaminata - in soli 12 secondi 
o anche meno. Sia l’asciugamani 
Dyson Airblade V che il modello 
Dyson Airblade dB contengono 
additivi antibatterici, che 
contribuiscono a prevenire 
la formazione dei batteri.

Nessun vaschetta di 
raccoglimento acqua
Quando si asciugano le mani con 
un apparecchio Dyson Airblade 
dB o Dyson Airblade V, l’acqua 
gocciola sul pavimento, dove 
evapora, facendo seccare e morire 
i batteri. Alcuni asciugamani, 
invece, utilizzano vaschetta 
di raccoglimento dell’acqua 
di scarico, che offrono terreno 
fertile per la prolificazione 
dei batteri.
Un sistema poco igienico.
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Motore digitale Dyson

Filtro HEPA

Asciugatura in 10-12 secondi

Nessuna vaschetta 
di raccolta dell’acqua

Additivi antibatterici

Nessun dispositivo termico 
per il riscaldamento dell’aria

Attivazione touch-free

Ecco perché:

Mani umide possono 
diffondere fino a 1000 volte più 
batteri rispetto a mani asciutte.
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Igiene comprovata
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Università di Bradford

Conclusioni:
L’utilizzo di un asciugamani 
Dyson Airblade™ riduce fino 
al 40% la quantità di batteri 
presenti sulle mani lavate. 

Contesto della ricerca:
Condotta dal “Gruppo Infezioni” 
dell’Università di Bradford, i risultati 
sono stati rivisti dalla comunità 
accademica e pubblicati su 
“Journal of Applied Microbiology”.

Aspetti studiati:
Rimozione dei batteri con 
l’asciugamani Dyson Airblade™.

Campden BRI

Conclusioni:
L’utilizzo di un asciugamani 
Dyson Airblade™ non ha un impatto 
significativo sul livello di batteri 
presenti nell’aria delle toilette 
rispetto alle salviette di carta. 

Contesto della ricerca:
Condotta dall’organizzazione 
indipendente di ricerca del settore 
alimentare e delle bevande, Campden 
BRI, i cui clienti comprendono aziende 
alimentari sensibili alla questione 
dell’igiene, come Cadbury, Pepsico, 
Danone, Coca-Cola, Heinz e Nestlé.

Aspetti studiati:
Conta batterica nell’aria delle toilette 
dopo aver utilizzato un asciugamani 
Dyson Airblade™ o delle salviette 
di carta.

Università della Florida

Conclusioni:
La superficie dell’asciugamani 
Dyson Airblade™ non è più 
contaminata rispetto ad altre 
aree della toilette molto toccate 
dagli utenti.

Contesto della ricerca:
Condotta da un epidemiologo 
del Reparto Malattie Infettive del 
College of Medicine dell’Università 
della Florida.

Aspetti studiati:
Contaminazione batterica derivante 
dagli asciugamani Dyson Airblade™ 
e da altri asciugamani su superfici 
molto toccate dagli utenti di toilette 
pubbliche, compresi dispenser di 
salviette di carta, wc, maniglie delle 
porte interne ed esterne, sciacquoni, 
piani di lavabi, ecc.

Verranno forniti ulteriori 
risultati di ricerche 
indipendenti.
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Certificato da 
HACCP International.
Sicuro per il 
settore alimentare.
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Gli asciugamani Dyson Airblade 
dB e Dyson AirbladeTap sono stati 
certificati per l’utilizzo in ambienti 
di preparazione alimentare 
dall’HACCP International. 
Sono gli unici asciugamani ad 
aria certificati a livello globale per 
l’utilizzo nel settore alimentare 
e delle bevande.
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2  Per i calcoli, visitare il sito www.dyson.it/calcs

€

I costi di gestione di altri metodi 
di asciugatura delle mani sono più elevati
Le salviette di carta necessitano di rifornimento 
e smaltimento costanti. La maggior parte degli 
altri asciugamani ad aria è lenta, consumando 
così molta più energia.

€1,460
all’anno2

€157
all’anno2

Bassi costi di gestione
I costi di gestione degli asciugamani 
Dyson Airblade™ sono inferiori fino al 69% 
rispetto ad altri asciugamani ad aria, e fino 
al 97% rispetto alle salviette di carta.2

€43
all’anno2

€40
all’anno2

€48
all’anno2
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13.9g
 CO2 per asciugatura3

15.6g
 CO2 per asciugatura3

3.4g
 CO2 per asciugatura3

3.6g
 CO2 per asciugatura3

4.0g 
CO2 per asciugatura3

Asciugamani ad aria Dyson Airblade™ 

Impatto elevato sull’ambiente
Gli asciugamani Dyson Airblade™ garantiscono 
fino al 79% in meno di emissioni di CO2 rispetto 
agli altri asciugamani e addirittura il 76% 
in meno rispetto alle salviette di carta.3

Basso impatto ambientale 
Gli asciugamani Dyson Airblade™ 
hanno un impatto ambientale ridotto 
sia in termini di emissioni di anidride 
carbonica che di consumo energetico.3

3  In collaborazione con Carbon Trust, Dyson ha elaborato un metodo per misurare l’impatto ambientale degli apparecchi elettrici e delle salviette di 
carta. I calcoli relativi all’anidride carbonica sono stati realizzati con il software GaBi fornito da PE International e si basano su un utilizzo del prodotto 
per 5 anni, prendendo come campione rappresentativo gli Stati Uniti. I tempi di asciugatura dei prodotti sono stati valutati utilizzando DTM 769.

8.0g
 CO2 per asciugatura3



25 26Asciugamani ad aria Dyson Airblade™ 

L’unico asciugamani 
certificato da Carbon Trust

L’impatto ambientale 
delle salviette di carta

Tutto ciò che utilizziamo o produciamo ha una 
cosiddetta “impronta ambientale”. Si tratta della 
quantità totale di anidride carbonica e altri gas 
serra generati durante la vita utile di un oggetto.

In collaborazione con Carbon Trust, Dyson ha 
misurato l’impronta ambientale della gamma 
di asciugamani Dyson Airblade™.

Dal disboscamento, allo smaltimento, 
passando per i processi chimici, 
l’utilizzo delle salviette di carta esercita 
un impatto significativo sull’ambiente.

 

Ogni singolo componente
Sono stati valutati tutti i componenti degli 
asciugamani Dyson Airblade™. I materiali 
e i processi produttivi sono responsabili 
dell’8% delle emissioni totali.

Vie d’acqua vs. trasporto su gomma
Il rifornimento costante di salviette di carta si 
basa sul trasporto su gomma. Gli asciugamani 
Dyson Airblade™ utilizzano navi ad alta efficienza 
energetica, che rappresentano meno dell’1% delle 
emissioni totali.

Meno energia = Meno anidride carbonica
La tecnologia Airblade™ vanta tempi di asciugatura 
rapidi e non presenta componenti che riscaldano 
l’aria (ad esempio le serpentine) a elevato dispendio 
energetico. Ecco perché consuma fino all’80% 
di energia in meno rispetto agli asciugamani 
ad aria calda.

Fine del ciclo di vita
Con una garanzia di 5 anni, gli asciugamani Dyson 
Airblade™ sono pensati per durare. Ad ogni modo, 
molti componenti sono progettati per essere riciclati 
con un basso impatto ambientale.

Disboscamento
Gli alberi sono la fonte principale 
di cellulosa per la produzione delle 
salviette in carta vergine.

Trasporto
Una volta abbattuti, i tronchi vanno 
trasportati dalla foresta alla fabbrica.

Miscela con acqua
Per produrre la carta è necessaria 
molta acqua ed energia.

Spappolamento e sbiancamento
Anche il processo di 
sbiancamento implica 
l’utilizzo di sostanze chimiche.

Manutenzione
I dispenser delle salviette di carta 
vanno costantemente riforniti.

Smaltimento
Nella maggior parte dei casi, 
le salviette di carta usate non 
sono riciclabili. Devono essere 
smaltite. Le salviette usate, 
gli imballaggi e i sacchetti 
dei cestini vanno smaltiti nelle 
discariche o negli inceneritori.
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5 anni di garanzia. 
Servizio impareggiabile.

Test. Test. Test.
Gli asciugamani Dyson Airblade™ sono 
progettati per durare. Sono stati testati 
ripetutamente per garantirne la durata e 
la resistenza contro le sollecitazioni fisiche. 
Inoltre, sono stati esposti alle condizioni di 
utilizzo reale, per assicurarne la resistenza 
alle pressioni di un utilizzo intensivo.

Garanzia
Grazie a questo rigoroso regime di 
collaudo, tutti i componenti di fabbrica 
degli asciugamani Dyson Airblade™ sono 
garantiti per 5 anni contro difetti originali 
di materiali e manodopera.

Assistenza post-vendita
Se l’apparecchio ha qualcosa che non va, 
Dyson fornisce un servizio di riparazione 
e assistenza a cura dei suoi ingegneri 
specializzati, oltre a pezzi di ricambio 
self-service. In questo modo si riducono 
i tempi di manutenzione e “fuori servizio”. 

Asciugamani Dyson Airblade dB
5 anni su parti di ricambio 
e 1 per la manodopera.

Asciugamani Dyson Airblade V
5 anni su parti di ricambio, 
facile manutenzione in autonomia 

Asciugamani Dyson Airblade Tap
5 anni su parti di ricambio e manodopera.

5



Tecnologia Airblade™ concentrata. 
Profilo sottile e compatto.
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Occupa meno spazio
L’asciugamani Dyson Airblade V 
ha un profilo sottile, che sporge solo 
10 cm dalla parete. Nonostante sia 
il 60% più compatto del modello 
originale Dyson Airblade™, garantisce 
comunque un’asciugatura delle 
mani in soli 10 secondi. 
Compatto, ma senza compromessi.

Bassa manutenzione
L’asciugamani Dyson Airblade V 
può essere montato o rimosso dalla 
parete molto rapidamente e in 
tutta facilità, grazie all’innovativa 
piastra posteriore. Questo concetto 
di installazione consente di offrire 
una garanzia di manutenzione 
autonoma di 5 anni su tutti gli 
asciugamani Dyson Airblade V.

Per una descrizione dettagliata 
dei prodotti, visitare il sito 
www.dyson.it

Attrazione turistica The View From The Shard, UK
“ Gli asciugamani Dyson Airblade V offrono un design 
moderno e lineare, che si addice perfettamente allo 
stile generale di “The View from The Shard”. Gli ospiti 
hanno apprezzato la potenza e la velocità di questi 
apparecchi. E noi siamo orgogliosi di essere fra 
i primi ad averli installati.”

Sandy Clark 
Direttore operativo.



Asciugamani Dyson Airblade™ originale. 
Nuovo progetto acustico 
per ridurre il rumore del 50%.
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Meno rumore nelle toilette
L’asciugamani Dyson Airblade dB 
è stato riprogettato dal punto di 
vista acustico per ridurre il rumore 
dell’aria e quello emesso dal 
motore. Nonostante sia il 50% 
più silenzioso del modello originale 
Dyson Airblade™, garantisce 
comunque un’asciugatura delle 
mani in soli 10 secondi.

Sicuro per il settore alimentare
L’HACCP International ha approvato 
l’utilizzo dell’asciugamani Dyson 
Airblade dB negli ambienti di 
preparazione del cibo. È l’unico 
modello con introduzione delle 
mani certificato a livello globale 
per l’utilizzo nel settore alimentare 
e delle bevande.

Per una descrizione dettagliata dei 
prodotti, visitare il sito www.dyson.it

Stazione di servizio indipendente, UK
“ Sebbene avessimo l’imbarazzo della scelta in 
quanto ad asciugamani, il nostro stadio gemello 
utilizza già da 5 anni la tecnologia Dyson 
Airblade™ e continua a parlarne benissimo.”

Joshua Jackson, 
Facilities Manager.



La tecnologia di asciugatura 
Airblade™ in un rubinetto. 
Lavare e asciugare le mani 
direttamente al lavabo.
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Basta acqua sparsa sul pavimento
Grazie all’integrazione della tecnologia 
Airblade™ in un rubinetto, le mani possono 
essere asciugate direttamente al lavabo in 
soli 12 secondi. Non c’è più bisogno di spostarsi 
in una zona separata per asciugare le mani 
e si evita così di sgocciolare sul pavimento.

Libera le toilette
Gli altri asciugamani richiedono molto 
spazio sia a parete che sul pavimento. 
Con l’asciugamani Dyson Airblade Tap, 
si risparmia spazio prezioso nei corridoi 
e nelle altre zone delle toilette.

Per una descrizione dettagliata dei 
prodotti, visitare il sito www.dyson.it

Coca-Cola London Eye, UK
“ Essendo un simbolo iconico globale, il London Eye 
deve necessariamente soddisfare le aspettative 
di qualità degli utenti – anche nelle toilette. 
L’installazione degli asciugamani Dyson Airblade 
Tap ci ha permesso di conseguire questo obiettivo.”

Davey Barrett, 
Responsabile dei Servizi espositivi.

Corto Lungo A parete
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Tutto è cominciato con una domanda dello 
stesso James Dyson: un aspirapolvere 
ha davvero bisogno del sacchetto? 
Con il tempo, gli ingegneri Dyson hanno 
scoperto che gli asciugamani potevano 
asciugare le mani senza emettere calore 
e che ai ventilatori non servivano le pale 
per raffreddare l’aria.

Negli ultimi 20 anni, Dyson ha messo 
in discussione le convenzioni della 
tecnologia esistente. I nostri ingegneri 
adottano questo approccio ogni giorno, 
aiutandoci a inventare nuovi apparecchi 
che, semplicemente, funzionano meglio. 
E questo è solo l’inizio.

Riferimenti
Criteri del Protocollo NSF P335 
Specifiche tecniche degli 
asciugamani Dyson Airblade™.

Un approccio diverso
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Dyson Airblade™ hand dryers

L’unico asciugamani 
certificato come igienico
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Filtraggio dell’aria
L’aria utilizzata per asciugare le mani 
deve passare attraverso un filtro HEPA.

Aria non riscaldata
I batteri che vivono negli ambienti caldo-umidi 
hanno un tasso di riproduzione più elevato. 
L’aria calda può anche rimuovere dalla 
pelle gli oli benefici.

Tempo di asciugatura
Le mani vanno asciugate in meno di 15 secondi. 
NSF definisce asciutte le mani con un residuo 
di umidità pari a 0,1 g. Mani umide possono 
diffondere fino a 1.000 volte più batteri.

Attivazione touch-free
L’asciugamani deve attivarsi 
e fermarsi senza essere toccato.

Certificato NSF
Dyson ha chiesto agli specialisti 
indipendenti della salute pubblica 
della NSF di stabilire i criteri secondo 
cui un asciugamani può essere ritenuto 
igienico. Il risultato è il Protocollo P335 – 
e l’asciugamani Dyson Airblade™ è l’unico 
a rispettarne tutti gli standard.

Quando le mani sono veramente asciutte? 
Ecco come verificarlo.

Individuare tre volontari 
maschi e femmine.

1

5

9 10 11 12

2

6

3

7

4

8

Piegare una salvietta di carta 
una volta e posizionarla su una 
bilancia digitale e annotare 
il peso.

Immergere le mani in un 
contenitore d’acqua fino alla 
linea dei polsi per cinque secondi. 
Strofinare le mani nell’acqua per 
rimuovere l’aria intrappolata o 
eventuali bolle.

Togliere le mani dal contenitore 
e lasciarle sgocciolare per 
cinque secondi.

Posizionare le mani sotto 
l’asciugamani a 5 cm dalla 
bocchetta dell’aria. Asciugare 
le mani seguendo le istruzioni 
del produttore. Se le istruzioni 
indicano di strofinare le mani, 
ripetere il movimento due volte 
per cinque secondi.

Non appena l’aria comincia 
a uscire dall’apparecchio, 
cominciare a strofinare e 
asciugare le mani. Cominciare 
il processo di asciugatura, 
strofinando i palmi l’uno 
contro l’altro due volte.

Continuare il processo 
di asciugatura, facendo 
ondeggiare le mani due volte.

Proseguire il processo 
di asciugatura intrecciando 
e liberando le mani due volte.

Rimuovere l’acqua in eccesso 
dalle mani (fra le dita e il polso) 
con una salvietta di carta finché 
le mani non sembrano asciutte. 
Appallottolare la salvietta di carta 
e posizionarla sulla bilancia entro 
cinque secondi.

Pesare nuovamente la 
salvietta e annotare il peso.

Ripetere il test con i sei volontari 
e calcolare il tempo di asciugatura 
medio delle sei prove.

L’apparecchio potrà essere 
considerato “igienico” solo 
se è in grado di asciugare 
efficacemente le mani, ovvero 
lasciando un’umidità residua 
di 0,1 g, entro 15 secondi. 

Se l’umidità è superiore a 0,1 g, 
significa che il prodotto non può 
essere ritenuto igienico.

<0.1g >0.1g



Staffa di 
montaggio 
(inclusi 2 
fissaggi)

Punti di 
fissaggio (4)

Punto di 
ingresso 
del cavo

Punto di 
ingresso 
alternativo 
del cavo

Tutte le dimensioni sono indicate in mm (+/5mm) Tutte le dimensioni sono indicate in mm (+/5mm)

Altezza di installazione dal pavimento consigliata

Uomini X  1050 mm Y  990 mm Z  390 mm

Donne X  975 mm Y  915 mm Z  315 mm

Bambini o disabili X  875 mm Y  815 mm Z  215 mm

Dimensioni dell’apparecchio

Altezza 661 mm  Larghezza 303 mm  Profondità 247 mm.

Punti di 
fissaggio (4)

Punti di 
fissaggio (4)

Per l’altezza di montaggio 
consigliata, si veda la tabella

Punto di ingresso 
laterale del cavo

Punto di ingresso 
laterale del cavo

Punto di ingresso 
del cavo posteriore

Altezza di installazione dal pavimento consigliata

Uomini X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Donne X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Bambini o disabili X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Dimensioni dell’apparecchio

Altezza 394 mm  Larghezza 234 mm  Profondità 100 mm.

VISTA LATERALEVISTA LATERALE VISTA FRONTALEVISTA FRONTALE

Per caricare le specifiche tecniche 
complete, visitare il sito
www.dyson.it/docs

Per caricare le specifiche tecniche 
complete, visitare il sito
www.dyson.it/docs

PAVIMENTO PAVIMENTO



142

26
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297 286

Corto

Punti di 
fissaggio (4)

Punti di 
fissaggio (4)

Punto di ingresso 
dell’acqua

Tutte le dimensioni sono 
indicate in mm (+/5mm)

Punto di ingresso del 
cavo posteriore

Dimensioni del rubinetto

AB09 Altezza 159 mm  Larghezza 297 mm  Profondità 286 mm

Motor bucket dimensions

AB09 Altezza 266 mm  Larghezza 142 mm  Profondità 189 mm

VISTA LATERALEVISTA FRONTALE

Per scaricare le specifiche tecniche complete, le raccomandazioni 
sui lavabi e le guide di pre-installazione, visitare il sito internet.
www.dyson.it/docs

Minimum clearance

Z  100 mm di distanza dal pavimento. 

PAVIMENTO PAVIMENTO
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Lungo

Punti di fissaggio (4)

Punti di fissaggio (4)

Punto di ingresso 
dell’acqua

Tutte le dimensioni sono 
indicate in mm (+/5 mm)

Punto di ingresso 
del cavo posteriore

Distanza minima

Z  100 mm di distanza dal pavimento. 

Dimensioni del rubinetto

AB10 Altezza 309 mm  Larghezza 297 mm  Profondità 286 mm

Dimensioni dell’alloggiamento del motore

AB10 Altezza 266 mm  Larghezza 142 mm  Profondità 189 mm

VISTA LATERALEVISTA FRONTALE



PAVIMENTO

A parete

Punti di fissaggio 

Punto di ingresso 
dell’acqua

Punto di ingresso 
del cavo

Dimensioni del rubinetto

AB11 Lunghezza 312 mm  Larghezza 297 mm 

Dimensioni dell’alloggiamento del motore

AB11 Altezza 266 mm  Larghezza 142 mm  Profondità 189 mm

 

VISTA FRONTALEVISTA LATERALE

Per provare gli asciugamani 
Dyson Airblade o per 
maggiori informazioni, 
contattare il numero:
848 848 717
www.dyson.it



 

L’etichetta Carbon è un marchio Carbon Trust. 
Il logo NSF è il marchio registrato NSF International. 
HACCP International Non-food Certification Mark è il marchio registrato HACCP 
International. HACCP International ha certificato i prodotti Dyson sulla base delle proprie 
condizioni raccomandate di installazione e funzionamento. Concesso in licenza da Dyson.
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