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N. SAABY JØRGENSEN DAN DRYER A/S   

La serie DAN DRYER® STAINLESS DESIGN
è una gamma completa di prodotti di alta qualità, 
per l’arredamento dei bagni di alto design, progettati 
e prodotti esclusivamente in acciaio inox.

I prodotti principali della serie sono i ben noti
asciugamani DAN DRYER® serie AE e serie MINI.
Entrambi i modelli sono senza contatto per la massima 
igiene e facilità di utilizzo. Le macchine sono costruite
con gli stessi componenti di qualità di sempre - ma ora
presentano un elegante finitura facile da pulire 
in acciaio inox spazzolato.

Asciugamani serie AE
L’asciugamani DAN DRYER® 

serie AE è entrato in produzione 
dal1980 ed è la pietra angolare di 
questa linea di prodotti esclusivi. 
Questo modello di asciugamani è 
conosciuto ed amato per la sua 
affidabilità e durata senza pari
- infatti un ciclo di vita di 15-20
anni per un prodotto è raro da 
trovarsi. La scelta dell’asciugamani 
AE garantisce un efficiente, comoda 
ed igienica asciugatura delle mani 
- ed è allo stesso tempo di gran 
lunga il più conveniente mezzo
per il risparmio economico e 
un’ottima soluzione ecologica 
rispetto alla carta e agli asciugamani 
in tessuto!

5 anni di garanzia! 
– anche in caso di vandalismo! 

Asciugamani serie MINI
L’asciugamani DAN DRYER®

serie MINI è un modello 
estremamente compatto, 
ideale per ambienti con pochi
visitatori. Il bocchettone di 
fuoriuscita dell’aria del modello 
MINI è leggermente inferiore a 
quello del modello AE - ma la 
macchina offre gli stessi vantaggi 
ed è sempre sinonimo di grande 
igiene!

3 anni di garanzia!

Dettagli tecnici

Peso netto 6 kg
Connessioni 230 V, 50 Hz
Potenza             1800 W
EAN no. 5-709818-002811

Dettagli tecnici

Peso netto 7.75 kg
Connessioni 230 V, 50 Hz
Potenza              2360 W
EAN no. 5-709818-002804

Company profile
Nel1972, Niels Saaby Jørgensen
fonda una società commerciale 
che tratta prodotti per l'igiene 
ed in particolare asciugamani 
ad aria calda.

Dopo un certo numero di anni, 
ha iniziato a sviluppare una 
serie di asciugamani di qualità. 
Il suo proposito è stato quello 
di produrre asciugamani ad aria 
che rispettassero tutte le 
esistenti normative in fatto di 
sicurezza, funzionalità e durata.
I componenti degli asciugamani 
DAN DRYER sono costituiti 
per il 90% da materiali riciclabili. 
Nel 1980 è stato prodotto
il primo asciuagamano 
DAN DRYER® e da allora 
questo prodotto di altissima 
qualità è stato un leader 
di mercato. 

Nel 2000, Niels Saaby
Jørgensen ha lanciato un 
altro prodotto innovativo, 
il fasciatoio bimbo DAN 
DRYER®. Ancora una volta 
un prodotto riconosciuto 
come leader di mercato 
e punto di riferimento 
del settore. Il fasciatoio 
bimbo DAN DRYER® 
è costruito con una capacità 
di carico di più di 400 kg 
e la tavola è progettata per 
un utilizzo in ambienti pubblici.

Ora Niels Saaby Jørgensen 
l’ha fatto di nuovo! 
Oltre alla vasta gamma di 
prodotti ha lanciato la 
nuova serie DAN DRYER®

STAINLESS DESIGN che si 
distingue ancora una volta 
come pioniere del settore 
quando si tratta di combinare 
le caratteristiche di qualità, 
funzionalità ed estetica 
infallibile!
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Dettagli tecnici

Peso netto 2.5 kg
Capacità 0.95 l
EAN no. 5-709818-002828

Dettagli tecnici

Peso netto 5 kg
Capacità 400 2 strati
EAN no. 5-709818-002866

Distributore di carta 
asciugamani
Se la disponibilità di più carta 
per l’asciugatura delle mani è 
una priorità ecco che la 
serie STAINLESS DESIGN
offre un distributore con una 
capacità di carta maggiore. 
Il distributore di carta può 
contenere infatti ben 3 confezioni 
standard di asciugamani di carta 
a due strati , facendo in modo 
che i riempimenti di carta siano 
meno frequenti. Uno speciale 
dispositivo di cui è dotato crea 
un taglio leggero asciugamani per 
facilitare i singoli pull-out.
  

Dispenser sapone
Il dispenser di sapone liquido 
touch-free è automaticamente 
pronto per il dosaggio del sapone 
subito dopo l’inserimento di 
3 pile alcaline da1,5 V tipo C.
La durata della batteria è di 
circa 1 annoo 10.000 dosi.
Per il dosaggio del sapone 
basta tenere semplicemente le 
mani sotto l'ugello di dosaggio.
La quantità di sapone viene 
erogata solamente una volta -
quando si tengono le mani
a circa. 5 centimetri di distanza
sotto l'ugello. Il meccanismo è 
affidabile e assicura una lunga 
durata del prodotto.

Cestino “Ladies’ bin”
L’elegante cestino bagno per 
signora “Ladies’ bin” progettato 
per essere fissato a parete e 
disegnato con un igienico
coperchio ribaltabile per garantire 
che il contenuto del cestino resti 
fuori dalla vista dell'utente. 
Il contenitore è dotato di un
contenitore interno saldato 
anch’esso realizzato in acciaio inox. 

Cestino “Waste bin”
Come nel caso del cestino bagno per signora
“Ladies’bin” anche il cestino rifiuti “Waste Bin”  
è stato progettato per il montaggio a parete
che facilita il lavaggio e previene eventuali atti 
vandalici ed anche eventuali furti.
I sacchetti della spazzatura possono essere 
facilmente svuotati e risistemati nel cestino 
interno realizzato anch’esso in acciaio inox
una volta che il contenitore è stato aperto 
con la speciale chiave fornita in dotazione.
 

Dettagli tecnici

Peso netto 17.2 kg
Capacità 30 l
EAN no. 5-709818-002842

Dettagli tecnici

Peso netto 7 kg
Capacità 7 l
EAN no. 5-709818-002835
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Porta rotolo - standard
La serie di accessori bagno 
comprende inoltre un sofisticato 
porta rotolo contenete 4 rotoli 
standard. I rotoli sono collocati 
verticalmente in un piatto rotante 
e quando un rotolo è vuoto
il successivo cade al suo posto.
Questo sistema assicura un 
risparmio nel consumo della carta
e il personale riempirà il porta 
rotolo solo quando la carta sarà 
effettivamente terminata, evitando
eventuali sprechi.
I rotoli di carta vuoti, rimanendo 
tutti all’interno del contenitore, 
non verranno mai gettati 
inavvertitamente all’interno della 
toilette, evitando così che si intasi 
e si danneggi il sistema.

Un piccolo ripiano nella parte 
superiore del retro può contenere 
due rotoli di riserva.
 

Porta rotolo - medio
L’utilizzo di rotoli di carta di dimensioni 
superiori sono una ulteriore opzione.
Nel caso dei rotoli standard essi sono 
collocati verticalmente in un piatto 
rotante e quando un rotolo è vuoto
il successivo cade al suo posto.
Nel porta rotolo medio il dispenser può 
contenere solo 3 rotoli medi.

Il sistema dei rotoli di dimensioni medie 
accontenta gli utenti che desiderano 
l’utilizzo di rotoli di carta igienica più grandi; 
ma all’opposto dei rotoli di carta jumbo roll 
il sistema a 3-rotoli di carta media assicura 
il risparmio, in quanto anche in questo caso la 
carta verrà utilizzata sempre completamente.

Dettagli tecnici

Peso netto 6.7 kg
Capacità 4 rotoli + 2 di riserva
EAN no. 5-709818-002859

Dettagli tecnici

Peso netto 9.9 kg
Capacità 3 rotoli
EAN no. 5-709818-002873

DAN DRYER® STAINLESS DESIGN


