
Gli eco-asciugamani del XXI secolo

Jet Towel
Linea



Una soluzione per ogni esigenza

La possibilità di scegliere tra la serie Slim e la serie Mini permette di installare Jet Towel in tutti i bagni. La

serie Slim è il massimo per prestazioni ed estetica, il pannello frontale completamente piatto e la possibi-

lità di scegliere tra due colorazioni lo rende facilmente abbinabile anche all’arredamento più raffinato ed è

quindi la soluzione perfetta per hotel, uffici e ristoranti. La serie Mini, grazie alle dimensioni compatte per-

mette di usufruire di tutti i vantaggi di Jet Towel anche nei bagni più piccoli!

Gli eco-asciugamani del XXI secolo



• L’ampia apertura per le mani consente di inserirle

senza alcun contatto con l’unità, garantendo

un’igiene totale.

• Tutte le parti in contatto con l’acqua sono costruite

con materiale antimicrobico.

• La raccolta dell’acqua in vaschetta mantiene il pa-

vimento del bagno pulito.

• NSF - Food Safety and Quality. Massima igiene

garantita dalla Certificazione NSF International.

• Un ciclo di asciugatura con Jet Towel consuma cir-

ca 15 volte meno energia elettrica rispetto ad un

tradizionale asciugamano ad aria calda.

• Il costo di una salviettina di carta equivale ad oltre

35 cicli di asciugatura con Jet Towel.

• L’accensione e lo spegnimento di Jet Towel sono

assicurati da sensori che rilevano con precisione

l’inserimento e l’estrazione delle mani, evitando di

prolungarne inutilmente il funzionamento. 

• La semplice e bassa manutenzione richiesta contri-

buisce a mantenere Jet Towel in efficienza per oltre

3.600 ore di funzionamento (oltre un milione di cicli

di asciugatura!).

• Jet Towel, grazie all’elevata velocità del getto del-

l’aria, garantisce una perfetta asciugatura in soli

9-13 secondi.

• Il riscaldatore contribuisce a migliorare il comfort du-

rante la stagione invernale, erogando istantanea-

mente aria calda a 35°. Durante la stagione estiva il

riscaldatore può essere disattivato, riducendo i con-

sumi elettrici.

• Il basso livello sonoro può essere ulteriormente ri-

dotto, regolando la velocità del flusso dell’aria.

• Il design ergonomico ne facilita l’utilizzo.

• L’asciugatura delle mani con Jet Towel non compor-

ta la produzione di nessun rifiuto.

Considerando un utilizzo di 200 cicli giornalieri, l’im-

piego di un solo Jet Towel evita il taglio di circa 7 al-

beri all’anno, equivalenti a 144.000 salviettine di

carta.

• Grazie ai ridotti tempi di asciugatura e ai bassi con-

sumi elettrici Jet Towel, comparato con un classico

asciugamano ad aria calda, evita l’immissione di

oltre 750 Kg di CO2 all’anno.

Ecologico Igienico

Confortevole Funzionamento 
economico

Jet Towel è la linea di eco-asciugamani elettrici 

ad alta velocità. Dal design accattivante, silenziosi,

ecologici ed economici, in pochi secondi assicurano una 

perfetta asciugatura delle mani rispettando l’am-

biente e garantendo il massimo dell’igiene.
JT-SB216JSH-W JT-SB216JSH-H JT-MC206GS

Jet Towel 



Le mani possono 
essere inserite anche 
lateralmente
Design con aperture 
sui lati

Inserire le mani 3 Riportare le mani 
verso di sé, lentamente 4 Estrarre le maniAvvicinare le mani 

alle aperture laterali1 2

Si può scegliere tra due differenti velocità dell’aria: “Alta” per massi-

mizzare la velocità di asciugatura e “Standard” per massimizzare la

silenziosità di funzionamento. Il riscaldatore può essere impostato

su ON o su OFF. Se impostato su ON viene comunque disattivato

automaticamente qualora la temperatura ambiente raggiunga o su-

peri i 30°C.

Facile da utilizzare

Il Jet Towel ha due ampie aperture laterali che semplificano l’accesso da entrambi i lati senza rischi di toccare

la struttura. Per ottenere un’asciugatura efficace basta inserire le mani dal lato come mostrato in figura, ritrarle

lentamente e ripetere qualche volta il movimento.

230/50/1
9~11

106 m/s - 382 Km/h
1240-1070
720-550

61-58
motore DC senza spazzole

0.8
300 x 670 x 219

JT-SB216JSH-W JT-SB216JSH-H

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°
Tempo asciugatura*                              sec.                
Velocità flusso d’aria Alto                        m/s - Km/h
Potenza assorbita Risc. ON                 Alto - basso W                   

Risc. OFF                Alto - basso W                   
Pressione sonora                             misurata a 2m dB(A)
Tipologia di motore                              
Serbatoio di scarico                              l                     
Dimensioni                              LxAxP mm                
Peso                              Kg                  

MODELLO                                                                               

*Secondo il metodo di misurazione di Mitsubishi Electric.

Jet Towel Slim

DATI TECNICI

Confortevole

Regolazione della velocità dell’aria e disattivazione del riscaldatore

 

925
905

•Altezza consigliata (A)

Donne

Uomini

Altezza 
consigliata
Uomini 925mm
Donne 905mm

Posizione 
della 
morsettiera

230
219

80 77 93

189

15.5

R3.5

7 7

10

2

63
5

26
7

65
8

67
0

10
39

3
26

7
16

8

6.
5

1528
.5

A

57.5

207
164

Fori di 
montaggio B

Scatola 
elettrica

Pavimento

68
103.579.5Posizione 

fori di 
fissaggio

Dettagli del foro di montaggio B

R3.5

263

300

Posizione della 
morsettiera

Piastra di 
montaggio

Passaggio 
cavo alimen-
tazione (Retro)

Serbatoio 
di scarico

Filtro dell'aria (aspirazione) (103.5)(79.5)

68

Accesso agli 
interruttori 
“aperto”

Interruttore 
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laterale

*I caratteri in rosso indicano le dimensioni per il cablaggio in loco

• Montare l’unità lasciando lo spazio sufficiente per rimuovere la copertura sul lato sinistro e per 
leggere l’etichetta (almeno 200 mm. Non è possibile fare un’installazione ad incasso).

• Lasciare almeno 130 mm tra il pavimento e la base dell’asciugatore.

diSegni dimenSionali Jt-SB216JSh Schema di montaggio Jt-SB216JSh

(Unità di misura: mm)
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Jet Towel Mini

DATI TECNICI

230/50/1
13-15

145 m/s - 522 Km/h
780-518
423-198
63-53

DC senza spazzole
0.6

250 x 480 x 170
5

JT-MC206GS

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°
Tempo asciugatura*                              sec.            
Velocità flusso d’aria Alto                        m/s - Km/h
Potenza assorbita Risc. ON                 Alto - basso W               

Risc. OFF                Alto - basso W               
Pressione sonora                             misurata a 2m dB(A)
Tipologia di motore                              
Serbatoio di scarico                              l                 
Dimensioni                              LxAxP mm            
Peso                              Kg              

MODELLO                                                                               

*Secondo il metodo di misurazione di Mitsubishi Electric.

Compatto e Pratico

Le dimensioni di Jet Towel Mini sono estremamente ridotte, solo 480 x 250 x170 mm

(AxLxP), paragonabili a quelle di un comune dispenser per le salviettine di carta, ed è

quindi facilmente installabile anche nei bagni più piccoli. 

L’asciugatura delle mani è rapida e confortevole grazie al sistema di accensione e spe-

gnimento automatico che ne permette l’utilizzo senza dover premere alcun pulsante. In

questo modo, oltre ad aumentare il comfort e l’igiene, si riduce il tempo di funzionamento

a quello strettamente necessario per l’asciugatura delle mani; quindi il consumo elettrico

già molto basso di Jet Towel Mini viene ulteriormente limitato evitando inutili sprechi. 

Grande risparmio energetico e funzionamento silenzioso

Funzionamento confortevole e silenzioso

Grazie alla tecnologia avanzata e ad un attento studio fluidodina-

mico che ha portato alla realizzazione degli ugelli con una partico-

lare forma ondulata, è stato possibile ottenere sia un’elevata velo-

cità di asciugatura che la silenziosità di funzionamento.

Velocità regolabile

Si può scegliere tra cinque livelli di velocità: la più alta ottimizza la

velocità di asciugatura, scendendo fino alla più bassa aumenta in-

vece la silenziosità del prodotto. È prevista anche una funzione di

blocco delle impostazioni per evitare manomissioni.

diSegni dimenSionali Jt-mc206gS Schema di montaggio Jt-mc206gS

(Unità di misura: mm)
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Altezze consigliate • Lasciare almeno 100 mm tra il lato sinistro dell’asciugatore e la parete o altri ostacoli.
• Lasciare uno spazio di almeno 150 mm sul lato destro per consentire la lettura 

dell’etichetta.



Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

JET TOWEL
I-1302178 (12853) I-1009178 (11790)

I-1302178

Centro Direzionale Colleoni

Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio

20864 Agrate Brianza (MB) 

tel. 039.60531 - fax 039.6053223

e-mail: clima@it.mee.com

www.mitsubishielectric.it
www.jettowel.it

Attiva il lettore di QR Code 
e scopri gli eco-asciugamani 
ad aria del XXI secolo

VENDITA INSTALLAZIONE

Eco-Changes è il motto per l’ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione 
dell’azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività 
di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.


