CONFRONTO TRA:

ASCIUGATRICE
PROFESSIONALE

ASCIUGATRICE
DOMESTICA/RESIDENZIALE

ELETTROMECCANICA

Sì, in totale assenza di componenti
elettroniche, da installare nei selfservice, lavanderie, alberghi, comunità,
e in ambienti domestici, soprattutto per
fare più asciugature giornaliere.

Sì, perché priva di elettronica, da installare
solo in ambienti domestici e per
determinate asciugature a settimana, non
può sostenere un lavoro continuo.

SISTEMA
D’ASCIUGATURA

Con Tecnologia Turbo Vent
4 POLI x 1,5 giri di ventola.
Potente, elevato flusso d’aria con
asciugatura e prestazioni migliori.

No.
Meno potenza nel flusso d’aria.

ARIA FREDDA

No, L’ARIA FREDDA C’E’ SOLO NELLA
DOMESTICA.

Sì, ma l’aria fredda non si usa qui da noi,
PERCHE’ TROPPO UMIDA, forse va bene
nelle zone asciutte, ad es. nel sud della
Spagna, in California, cc..

SENSORE DI
UMIDITA’

Il vero sensore di umidità è elettronico, e
può in breve tempo andare in avaria,
specie in asciugatrici messe all’esterno.

Scrivono che c’è, ma, riguardo queste
asciugatrici, dicono una grande menzogna.

ANTI-PIEGA
STIRO-STOP

Le macchine professionali progettate con
Tecnologia Turbo Vent, hanno una
potenza tale da gonfiare e distendere i
capi, e quindi da rendere INUTILE LO
STIRO per quasi tutta la biancheria.

La domestica è meno potente nel flusso
d’aria.
Ha un apposito pulsante Anti-piega, che se
cliccato, fa muovere la biancheria ad
intervalli, ma i risultati non sono migliori.

PROGRAMMA A
TEMPO

Sì ed è il programma con cui si riesce ad
adeguarsi ad ogni carico di bucato e al n°
di giri della lavatrice, che dovrebbe
superare i 900/1.000 giri.

Sì ed è il programma usato dalla maggior
parte delle persone perché il più pratico e
funzionale.

DURATA MACCHINA

Molto robusta, con verniciatura tripla,
motore con cuscinetti rinforzati,
cinghia/trasmissione di grande portata,
larghezza 5/16 (8mm), ha una lunga
durata, che arriva fino a 30/40 anni,
perché è una macchina solida e nel
contempo semplicissima.
A questo proposito vale il detto: “CIO’
CHE NON C’E’ NON SI GUASTA”.

Ha durata inferiore, in quanto meno robusta
della professionale, in tutti gli elementi interni
ed esterni che la compongono. Ad es. la
cinghia è larga 4/16 (6,35 mm).

E’ difficile trovare al mondo qualcosa che un uomo
non possa fabbricare leggermente peggio
e vendere più a buon mercato.
DIVENGONO
preda legittima di quest’uomo
coloro che considerano solo il
PREZZO
RUSKIN

