TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE
Garantire la migliore qualità della vita attraverso la migliore qualità dell’aria è la mission aziendale di Mitsubishi Electric Climatizzazione. Per questa ragione l’azienda giapponese investe costantemente in ricerca e sviluppo, per offrire prodotti e soluzioni sempre più orientate al miglioramento del comfort negli ambienti e a
una sensibile riduzione dei consumi energetici, dei costi di gestione e delle emissioni di CO2. L’azienda opera nei settori di climatizzazione, riscaldamento e trattamento dell’aria, progettando soluzioni complete per
ogni destinazione d’uso: dal residenziale autonomo a
quello centralizzato, da hotel e ristoranti ai centri benessere, dai piccoli condomini a complessi residenziali,

dai musei alle banche e agli uffici. La realizzazione di
soluzioni innovative per il risparmio energetico è un
obiettivo prioritario per Mitsubishi Electric: grande efficienza energetica e altissimo rendimento sono, infatti, i
punti di forza di ogni sistema e prodotto pensato da
questa azienda, senza dubbio, case history di successo nel settore.

L’IDEA

Jet Towel
L’eco-asciugamani elettrico diventa Mini e Slim. Asciugatura
perfetta delle mani in pochi secondi, massima igiene, design
moderno e ultra compatto sono i “plus” dei due nuovi modelli
Jet Towel, la gamma di eco-asciugamani elettrici ad alta velocità di Mitsubishi Electric. Prodotti ideali per hotel, ristoranti,
uffici, bar poiché
assicurano bassi
costi di gestione,
riducono lo spreco di risorse naturali e non generano rifiuti.
Diversamente dai
tradizionali asciugamani ad aria
calda, la gamma
Jet Towel sfrutta l’elevata velocità dell’aria in uscita per “soffiare” via l’acqua dalle mani garantendo una asciugatura perfetta
in soli 10 secondi. I modelli Jet Towel sono dotati di sensori
che rilevano la presenza delle mani e si spengono in automatico dopo 25 secondi. La versione
“Slim”, dal design ergonomico e lineare, è disponibile in 2 colorazioni, bianco o nero. L’igiene totale è garantita dalla mancanza di contatto diretto
delle mani con l’unità, dal materiale antimicrobico
con cui è prodotto, dal trattamento Silver Ion a
cui è sottoposto. Jet Towel è anche “Mini”, dimensioni ridotte (solo 480mm x 250mm) con minimo ingombro ma elevate performance. Un ciclo
di asciugatura con gli eco-asciugamani Jet Towel
consuma 15 volte meno energia rispetto ai modelli tradizionali e può evitare l’immissione in ambiente di oltre 750 kg di CO2 all’anno.
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Tel. 03960531 - fax 0396053336
www.mitsubishielectric.it
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