MDG18MNAGW Asciugatrice a Gas Maytag
Asciugatrice a Gas
di tipo Professionale
•

E’ un’asciugatrice a gas di tipo PROFESSIONALE, in uso nei selfservice, nelle lavanderie, nei piccoli alberghi, ecc.., che può operare
di continuo tutto il giorno: per questo è sicuramente di più lunga durata, specie se usata per una famiglia.

•

In assenza totale di semiconduttori, è tutta ELETTROMECCANICA,
e può essere installata su terrazzi, balconi, comunque all’esterno, in
quanto può sopportare umidità e sbalzi di temperatura.

•

Grazie alla tecnologia “Turbo Vent” 4 POLI x 1,5 giri di ventola, si
caratterizza per la potenza del suo grande flusso d’aria ad alta resa,
che riduce lo stiro in modo incredibile, quasi del tutto.

•

Porta rettangolare con maniglia, posta sul lato frontale, reversibile a
destra e a sinistra, con accesso molto ampio, per introdurre ed
estrarre facilmente il bucato.

•

Comandi a quadrante di facile utilizzo: a sinistra la temperatura, al
centro lo start, il timer a destra.

•

3 le temperature: 1° cotone bianco e colorato 2° sintetici e foderati 3°
lana e delicati.

•

Superautomatica, è facile da usare: impostata la temperatura, si
fissa il tempo a piacere, in base alla quantità di bucato e al n° di giri
della centrifuga della lavatrice, che dovrebbero superare i 900/1000
giri. Nel caso fossero inferiori, ripetere la centrifuga.

•

Grande filtro per trattenere i pelucchi, a portata di mano, facilmente
estraibile per la pulitura.

•

Cesto molto ampio, in smalto porcellanato, vetrificato ad alta temperatura, quindi liscio per la massima cura della biancheria, e molto
resistente a graffi e scalfitture.

Caratteristiche tecniche
MODELLO
MOTORE monofase, termo-protetto contro surriscaldamenti, auto-reset HP (Kw)
CAPACITA’ cu ft. Kg

MDG18MNAGW
1/3 (.25)

(7.4 cu.) +10 kg

VELOCITA’ TAMBURO (giri /min.)

51,5

FLUSSO D’ARIA (mc/min.)

6,6

REGIME ELETTRICO voltaggio
CONSUMO MASSIMO GAS (mc/h / ciclo)
FUSIBILI

220-240V/50Hz
0,598/0,418
10A

POTENZA TOTALE HEAT INPUT (lorda)

5,9 Kw

DIAMETRO TUBO DI SCARICO D’ARIA mm

101,6

ACCENSIONE ELETTRICA A RESISTENZA a basso consumo
ASSORBIMENTO GAS Kcal/h
INGRESSO GAS
REGOLATORE AUTOMATICO DI PRESSIONE

sì
5.364
3/8-N.P.T.
sì

PIEDI DI LIVELLAMENTO REGOLABILI

sì

PESO APPROSSIMATIVO imballata Kg

69

PESO APPROSSIMATIVO sballata Kg

62,6

LARGHEZZA cm

68,6

PROFONDITA’ cm

74,3

ALTEZZA con piedini (da 2,5) cm

108,0

