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SPECIFICHE TECNICHE

VISTA LATERALEVISTA FRONTALE

Punti di fissaggio (4)
Distanza dall’areatore 
alla fine del rubinetto

Punti di fissaggio (4)

Punto di  
entrata acqua

Tutte le dimensioni  
in mm (+/-5 mm)

Punto di ingresso 
posteriore del cavo

Distanza minima

Z  100 mm distanza dal pavimento

Dimensioni Rubinetto

AB09 Altezza 159 mm  Larghezza 297 mm  Profondità 286 mm

Dimensioni alloggiamento motore

AB09 Altezza 266 mm  Larghezza 142 mm  Profondità 189 mm

PAVIMENTO

Per ulteriori informazioni, contattare Dyson 
800 976 027  
www.dyson.it

Lavabo/Spessore ripiano
Max 57 Min 3.5

Punti di fissaggio (4)Punti di fissaggio (4)
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SPECIFICHE TECNICHE

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

Punti di fissaggio (4)

Punti di fissaggio (4)

Punto di  
entrata acqua

Tutte le dimensioni  
in mm (+/-5 mm)

Distanza minima

Z  100 mm distanza dal pavimento 

Dimensioni Rubinetto

AB10 Altezza 309 mm  Larghezza 297 mm  Profondità 286 mm

Dimensioni alloggiamento motore

AB10 Altezza 266 mm  Larghezza 142 mm  Profondità 189 mm

Distanza dall’areatore 
alla fine del rubinetto

Punto di ingresso 
posteriore del cavo

Lavabo/Spessore ripiano
Max 57 Min 3.5

Punti di fissaggio (4)Punti di fissaggio (4)

PAVIMENTO
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VISTA FRONTALE

SPECIFICHE TECNICHE

VISTA LATERALE

Punti di fissaggio (4) 

5 mm diametro 
del foro

Punto di entrata 
acqua

Punto di ingresso 
del cavo

Dimensioni Rubinetto

AB11 Lunghezza 312 mm  Larghezza 297 mm 

Dimensioni alloggiamento motore

AB11 Altezza 266 mm  Larghezza 142 mm  Profondità 189 mm

Distanza dall’areatore 
alla fine del rubinetto

PAVIMENTO



Installazione AB11
L’asciugamani Dyson Airblade Tap è progettato in modo 
tale che l’unità motore sia posizionata dietro la parete di 
montaggio, inserita in un alloggiamento in metallo fornito  
in dotazione con l’asciugamani Dyson Airblade Tap (Fig.1).  
Le pareti di montaggio verticali devono essere costruite

in modo tale da consentire l’inserimento dell’alloggiamento  
in metallo (cassero) (Fig.2). La parete di montaggio orizzontale 
superiore deve essere concepita in modo tale da a) sostenere 
gran parte del peso del condotto metallico e dell’unità;  
e b) garantire il corretto posizionamento del rubinetto.

Per le istruzioni complete, fare riferimento alla guida  
di installazione fornita con l’apparecchio. La guida  
è disponibile anche online sul sito www.dyson.it/docs

Fig.1

Fig.2

Fig.3 Fig.4

Montare il 
cartongesso.

Installare 
l’asciugamani 
Dyson 
Airblade Tap.

SPECIFICHE TECNICHE



Gamma prodotti

AB09 Corto AB10 Lungo AB11 A parete

Specifiche del lavabo
L’asciugamani Dyson Airblade Tap è compatibile con la maggior parte dei 
lavabi. Assicurarsi che i lavabi non abbiano tappi e evitare inserti con tappi 
integrati (ad es. quelli che ruotano o si sollevano).
Grazie a un sistema di verifica sviluppato appositamente, gli ingegneri  
Dyson hanno valutato le esperienze degli utenti con un’ampia gamma  
di lavabi, utilizzati in combinazione con l’asciugamani Dyson Airblade Tap.  
Per maggiori dettagli sui lavabi raccomandati, si rimanda alla guida sul  
sito internet www.dyson.it/docs
Si sconsiglia l’utilizzo di lavabi con le seguenti caratteristiche geometriche: 
basi piatte immediatamente circostanti il foro di scolo (teoricamente entro 
un raggio di 60 mm). Passaggi nella parete anteriore e posteriore inclinati 
rispetto alla base del lavabo. Per maggiori dettagli, si rimanda alla guida  
di pre-installazione.

Dimensioni del lavabo: Tutte le misure si riferiscono  
all’interno del lavabo, salvo diversamente specificato. 
Larghezza minima del lavabo: 350 mm, Davanti-dietro – Minimo: 300 mm 
Profondità minima del lavabo: 100 mm 
Profondità massima del lavabo per il solo modello AB10: 200 mm 
(dimensioni esterne del lavabo a bacinella)
Materiali del lavabo: Andrebbero evitati i lavabi con superfici altamente 
levigate, ad es. cromo riflettente. Sono ideali i lavabi in porcellana o metallo 
spazzolato. Se si installano più rubinetti uno di fianco all’altro, il centro di ogni 
rubinetto dovrebbe distare almeno 580 mm da quello successivo.

Garanzia standard
5 anni di garanzia

Impianto elettrico
Tensione di ingresso/Frequenza: 200-253V 50 - 60 Hz
Potenza stimata: 1600 W
Tipo di motore: Motore digitale Dyson V4 – Motore senza spazzole DC
Velocità di commutazione motore: 6.000 al secondo
Velocità del motore: 90.000 giri/min
Intervallo di temperatura operativa: 0 – 40 °C
Tipo di boiler: Nessuno
Consumo elettrico in standby: Meno di 0,5 W

Struttura
Struttura del rubinetto: Acciaio inossidabile (spazzolato)
Struttura del gruppo motore sottopiano: ABS stampato (unità principale)
Tipo di viti esterne: Torx T15
Protezione dalle infiltrazioni d’acqua conforme IP35

Filtro
Filtro HEPA (fibra di vetro e prestrato di tessuto intrecciato)
Eliminazione dei batteri fino al 99,9%

Funzionamento
Attivazione a infrarossi senza contatto
Tempo di asciugatura delle mani: 12 secondi  
(rilevamento basato sul Protocollo della National Sanitation Foundation P.335)
Periodo di interruzione del funzionamento: 30 secondi
Velocità dell’aria in corrispondenza dei fori: 690 km/h
Flusso d’aria: Fino a 29 l/s
Altitudine massima: 2.000 metri

Alimentazione idrica
Flusso dell’acqua: 4 l/min con aeratore standard montato. 
1,9 l/min con aeratore a flusso ridotto in dotazione con il prodotto.
Apporto d’acqua al rubinetto: Condutture
Controllo della temperatura dell’acqua:  
Miscelatore termostatico raccomandato (non in dotazione)
Pressione idrica richiesta: 1-8 bar

Logistica
Prefisso del numero seriale: AB09 GK6; AB10 GK7; AB11 GK8
Codice d’ordine della singola unità:  
AB09 301841-01; AB10 301842-01; AB11 301843-01
Peso netto: AB09 4,3 kg; AB10 4,6 kg; AB11 9,0 kg
Peso dell’imballo: AB09 5,7 kg; AB10 6,1 kg; AB11 11,4 kg
Dimensioni dell’imballo: AB09 A303 × L284 × P286 mm  
AB10 A276 × L437 × P280 mm; AB11 A302 × L610 × P375 mm
Codice a barre dell’unità: AB09 5025 1550 1699 2;  
AB10 5025 1550 1700 5; AB11 5025 1550 1777 7

SPECIFICHE TECNICHE



Per ulteriori informazioni, contattare Dyson 
800 976 027  
www.dyson.it

Ulteriori informazioni disponibili  
on-line per il download. 
Guida alla Pre-installazione. 
Guida all’installazione. 
Dyson Airblade Tap Brochure. 
Guida alla pulizia. 
Disegni CAD. 
Tutorial all’installazione.

Il logo NSF è un marchio registrato di proprietà di NSF International.
Carbon Reduction Label è un marchio registrato di proprietà di Carbon Trust.
HACCP International Non-food Certification Mark è il marchio registrato di HACCP International.  
HACCP International ha certificato i prodotti Dyson sulla base delle proprie condizioni raccomandate  
di installazione e funzionamento. Concesso in licenza da Dyson.
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