
Fabbricazione
• Robusta cassa in acciaio, verniciata a polvere
• Igrostato regolabile in continuo
•  Modalità deumidificazione, modalità asciugabiancheria  

con END-OFF
• Filtro riutilizzabile
•  Kit di montaggio a parete, viti, 1 m di tubo di scarico  

e 3 m di cavo elettrico in dotazione

Ambito di utilizzo
•  Stenditoi di case unifamiliari, grandi volumi di spazio o  

grandi quantità di bucato
• Piccoli stenditoi in case plurifamiliari o per utilizzi ridotti
•  Utilizzabile come deumidificatore a elevato ricircolo d’aria  

per locali di grandi dimensioni

Dati tecnici
Paese di produzione Svizzera
Potenza assorbita 460 watt
Tensione di collegamento 230 volt
Capacità di asciugatura 1,70 kg/h
Drenaggio d’acqua max. (30 °C/80%) 35 litri/24 h
Livello di rumorosità interna 2,5 m 63 dbA
Circolazione dell’aria 850 m3/h
Utilizzabile a partire da una temperatura  
ambiente di 5–30 °C
Dimensioni (H x A x P)  55 x 57 x 26 cm
Peso 35 kg
Garanzia 2 anni

N. di prodotto 65207

La soluzione perfetta e collaudata per la casa unifamiliare.  
Consumi ridottissimi e grande potenza, anche in locali non  
riscaldati. 100 % Swiss made.

• Semplicità di montaggio
• Robusta cassa in lamiera d’acciaio
• Intervallo di impiego compreso tra 5 e 30 °C
• Igrostato regolabile in continuo
• Filtro dell’aria riutilizzabile
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Asciugatrice a ricircolo d’aria 

Ventus 207



Dati tecnici dell’asciugatrice a ricircolo d’aria Ventus 207
Dichiarazione energetica Ventus 207

Condizioni di prova
Biancheria di prova a norma SN/EN 61121 kg 7,5
Locale di asciugatura con temperatura ambiente di 20 °C, dimensione locale min. (altezza 2,3 m) m 2 8,3
Livello di pressione sonora nel locale misurato a 2,5 m di distanza dal retro dell’apparecchi dB(A) 63

Potenza di asciugatura del bucato1)

Consumo energetico con 60% di umidità residua kWh/kg 0,27
Trockenleistung bei 60% di umidità kg/h 
 residua con conseguente durata di asciugatura h:min

1,70 
4:15

Forma costruttiva
Apparecchio per montaggio a parete •
Modello mobile opzione
Materiale corpo apparecchio metallo
Swiss made •

Dimensioni
Altezza  cm 55
Larghezza  cm 57
Profondità (distanza dalla parete compresa) cm 29

Peso
Apparecchio disimballato / imballaggio  kg 35/2

Sistema automatico di comando asciugatura 
Sistema automatico di comando asciugatura in base a umidità, temperatura e tempo •
Spegnimento automatico con modalità standby per 2 ore 2) •

Programmi di asciugatura
Programmi di asciugatura del bucato    numero 2
Programma 1: grado di asciugatura programmabile, programma di deumidificazione dell'ambiente •
Programma 2: con spegnimento automatico finale «End off»2) •

Alimentazione elettrica e scarico della condensa
Allacciamento elettrico  tensione V 230~1N PE
 Consumo durante funzionamento normale 3) kW 0,46
 Sicurezza   AT 10
Contenitore Allacciamento tubo per scarico in canalizzazione, condensa opzione

Sicurezza
Tipo di refrigerante R410A
A norma di sicurezza per gli apparecchi elettrici (EN 60 335-2-43) / CE •/•

Garanzia
Garanzia  anni 2
Insignito del marchio di qualità VRWT •

Informazioni complementari •  disponibile       –  non disponibile 
1) I valori sono rilevati conformemente alle disposizioni del progetto n. 25464 (Programma di ricerca elettricità dell’Ufficio federale dell’energia)  

mediante i metodi di prova per asciugatrici a ricircolo d’aria. Misurazioni eseguite dall’Università di Lucerna, Tecnica & Architettura (Horw/Lucerna)  
o dall’associazione VRWT (Verband zur Förderung der Raumluftwäschetrockner – Associazione per la promozione di asciugatrici a ricircolo d’aria).

2) Dopo una determinata durata, l’apparecchio si spegne definitivamente, anche se successivamente si riforma una determinata umidità nell’ambiente.
3)  Consumo medio senza riscaldamento supplementare come rilevato in occasione della verifica di consumo energetico.


