
           il modo naturale di asciugare il bucato

La nuova asciugabiancheria
La installi dove vuoi, consuma poco
e non rovina il bucato
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Barra appendiabiti telescopica
Barra estensibile per aumentare lo spazio di asciugatura

Piccola nelle dimensioni
grande nelle prestazioni
Plus studiati per rendere la vita più semplice



Asciugatura con effetto
stiratura professionale
Potente flusso d’aria grazie ai due motori

Asciuga ogni tipo di tessuto
contemporaneamente
Asciuga delicatamente senza sfregamenti



4 semplici programmi
Ognuno con modalità intensiva

Programma 1
12 ore 50 watt

Programma 2
8 ore 340 watt

Programma 3
4 ore 960 watt

Programma 1/2
1 ora 2050 watt



Asciuga fino a
7Kg di bucato! Bassi consumi

Per te e per
i tuoi vestiti

Zero
Stress

4 semplici
programmi

Easy
Struttura in

acciaio

STRONG7K 50
watt

50
watt=

Grazie alle sue dimensioni compatte può facilmente essere installata ovunque.

Asciuga in soli 60 cm
il bucato di una lavatrice
fino a 7 Kg e se installato
nel bagno può funzionare
anche come “caldo bagno”.

Sistema di asciugatu-
ra naturale: 2 potenti 
motori, supersilenziosi 
e può funzionare 
anche di notte senza 
dare fastidio.

Con un semplice “click” si 
attivano subito i 2 motori 
soffiando l’aria dall'alto verso 
il basso, attraversando tutti i 
capi, in questo modo tutte le 
fibre vengono distese evitando 
nell’80% dei casi, di stirare.

4 programmi di asciugatura: da aria fredda - tiepida - calda a caldo rapido. Ognuno con modalità intensiva.
In tutti i programmi di asciugatura lo spegnimento è automatico alla fine del programma selezionato. 

Con pochi accorgimenti, elimina completamente la stiratura dei capi:
·  togliere il bucato appena il ciclo lavaggio è finito
·  sistemare i capi direttamente sul appendiabiti scorrevole di Sciugarella
·  lasciare sempre lo spazio necessario per far passare l'aria tra un capo e l'altro: è questo il segreto per    
   accelerare l’asciugatura dei capi lavati ed eliminare la stiratura persino di camice
   (da appendere sotto sopra alle pinze dell’appendiabito)



Con Sciugarella può essere asciugato tutto il bucato, fino a 7 Kg, dai capi più ingombranti, quali lenzuola, 
tovaglie, asciugamani ai capi più piccoli e delicati quali biancheria intima, calzini ecc...
I capi vanno posizionati nel modo più naturale possibile affinché la ventilazione dall’alto verso il basso, 
attraverso il rilassamento delle fibre, riesca a togliere la maggior parte delle pieghe.

Con Sciugarella puoi asciugare qualsiasi tipo di indumento, lino, seta, cotone, lana, un soffio d'aria accarezzerà il 
tuo bucato senza rovinarlo.

Come posizionare i capi per l’asciugatura:

·  Utilizzare le classiche stampelle porta-abiti per appendere tutti i capi spalla Per i pantaloni , le gonne e tutta la  
   biancheria utilizza le stampelle con le pinzette I capi di piccole dimensioni (calzini, slip, reggiseno ecc)   
   possono essere sistemati anch’essi tramite le pinzette.

·  Per l’asciugatura delle lenzuola utilizzare due stampelle appendendo il lenzuolo tramite le pinze piegato a   
   soffietto , lasciando spazio tra le due stampelle per far passare l’aria della ventilazione

·  Per evitare di stirare le camicie, appenderla tramite le pinze di due stampelle fissandola nei bordi inferiori.   
   Grazie alle ventole la camicia si gonfierà.

al tuo bucato
aria Grazie al potente flusso d’aria

il risultato è sempre impeccabile
con effetto stiratura professionale



Scheda tecnica

Dimensioni e peso:
60 x 44 x 17 cm  8 Kg

Dimensioni e peso imballo:
63,6 x 48 x 23,8 cm  8,4 Kg
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