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Pulsore Soffiatore HD 2200 XXL

  

Pulsore Soffiatore HD 2200 XXL 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore THE HOT DOG LINE 

Descrizione 
• Dimensioni di ingombro diametro 20 - L 52 - H 20

• Tensione 230 V

• Potenza massima 1100/1200 W

• Interruttore ON / OFF doppio interruttore

• Diametro uscita 4 cm.

• Peso 8 Kg

• Corpo in polvere di ferro, bianco

• Lunghezza del tubo flessibile da 95 a 380 cm in poliuretano estensibile e retrattile resistente alla temperatura e all'idrolisi, con microlancia
terminale.
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Pulsore soffiatore toelettature HD 2200 XXL

CON USCITA ARIA MAGGIORATO per consentire un getto ancora piu capiente.

 

Pulsore hd 2200 è un pulsore soffiatore professionale insonorizzato, isolato termicamente, pratico e indispensabile in un ferro molto compatto e
robusto verniciato di bianco.

Attraverso un getto di aria calda puntato su Pulsore hd 2200, facilita la rimozione dell'acqua dal sottopelo in modo da migliorare la fase
successiva di asciugatura dei capelli.

 

Il suo getto d'aria è prodotto da due motori elettrici senza resistenza che consente di generare un flusso d'aria a temperatura costante,
eliminando tutte le possibili fonti di calore dannoso per i capelli e rivoluzionando il sistema di asciugatura. I motori sono raffreddati dall'aria
dall'esterno attraverso una presa d'aria protetta da un filtro sostituibile.

 

Il Pulsore hd 2200 possiede un regolatore elettronico di potenza (RE) che determina l'intensità del getto d'aria in base alle esigenze di lavoro o
a quelle dell'animale. In questo modo otteniamo un notevole risparmio energetico a vantaggio dei costi.

In fase di progettazione, particolare attenzione è stata dedicata alle apparecchiature audio di impatto che sono state notevolmente ridotte
rispetto alle versioni precedenti e pulsori simili sul mercato, grazie all'utilizzo di materiali specifici di alta qualità.

 

Inoltre, per soddisfare le esigenze di spazio e praticità, sono state riviste le dimensioni, il peso e l'uso del tubo estensibile in modo da garantire
che risparmi spazio e una maggiore facilità d'uso.

Grazie al suo tubo in poliuretano resistente alle alte temperature e all'idrolisi, al potere estensibile e retrattile da 95 a 380 cm, THE HOT DOG
LINE  soffiatore pulsore è pratico e funzionale.

 

Pulsore hd 2200 può essere portatile o fisso, a seconda che si utilizzi la tracolla o il kit di fissaggio ed è dotato di una serie di accessori, come
spazzole e lance di varie misure, che facilitano il lavoro e i risultati anche il più aree difficili dell'animale.

 

 

Manutenzione

Per garantire il funzionamento ottimale del pulsore, ottimizzando resa, prestazioni e durata, si consiglia di pulire regolarmente i filtri.

 

 

Benefici

Il pulsore rimuove prontamente l'acqua dal sottopelo, riduce la possibilità di perdita di sebo, la protezione naturale della pelle, che renderebbe i
capelli crespi e puzzolenti. Inoltre, grazie al suo concentrato di getto d'aria ottimizza i tempi di asciugatura ed è ben tollerato da tutti gli animali
domestici, in quanto con la potenza motrice è possibile regolare il flusso d'aria in base alle diverse esigenze.

 

 

Consigli utili
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1. Prima di asciugare i capelli, tampona l'animale con un asciugamano per cercare di assorbire quanta più acqua possibile. Ti consigliamo di
farlo nel serbatoio per evitare di bagnare ovunque e rischiare scivoloni! L'ideale è avere una superficie portante in prossimità del serbatoio e
fissare il pulsore in prossimità di quest'area, in modo da procedere all'asciugatura in modo pratico e veloce grazie al tubo estensibile h e
faciliterà ogni movimento.

 

 

2. Iniziare ad asciugare partendo da un punto preciso e procedere in modo ordinato, al fine di dare la sequenza corretta al lavoro, quindi
ottimizzare i risultati. Se il cane non viene utilizzato, non impostare l'espulsione della massima potenza, ma aumentare gradualmente per
abituare l'animale al calore e al flusso d'aria.
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