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Vision Air

Igiene e cura della persona | Hygiene and personal care solutions

Asciugamani elettrici
Hand dryers

Funzionalità
Functionalities

Versione 
“Easy”

Versione 
“Pro”

Sensore di avvio con autospegnimento di sicurezza dopo 25 sec.
Infrared sensor with safety auto turn-off timing 25 sec.  

Vaschetta di raccolta dell’acqua
Inner tank for water collection  

Filtro EPA E11 
EPA E11 filter

In opzione
Optional 

Doppio sensore di avvio
Double infrared sensor activating system  

Barra a LED per monitoraggio del ciclo di asciugatura
Led bar for a quick drying cycle check  

Indicatore luminoso di avviso pulizia filtro EPA E11
Light indicator for EPA E11 filter check  

Indicatore luminoso di avviso svuotamento vaschetta
Light indicator for full tank  

Indicatore luminoso per il controllo del motore e del consumo spazzole
Light indicator for motor and brush check  

Inserimento mani orizzontale

Horizontal drying style

Nessuna resistenza

No heater

Innovativo nelle funzionalità e sofisticato nel design, Vision Air è un asciugamano elettrico d’ultima 
generazione, interamente concepito e realizzato in Italia. Ideale nelle aree ad elevato flusso di 
utenza, Vision Air offre un’asciugatura mani in 10-12 secondi. Il prodotto è disponibile nella versioni 
“Easy”, con funzionalità base, e nella versione “Pro”, con funzionalità aggiuntive e più avanzate.

Innovative in functionality and sophisticated in design. Vision Air is a new generation of hand dryer, 
entirely designed and made in Italy. This dryer is the ideal in high traffic areas, allowing an ultra-
fast drying time of just 10-12 seconds. Vision air is available in two versions, “Easy” - offering basic 
functionalities - and “Pro” - with additional and more advanced features.

Doppio sensore d’avvio

Double sensor activating system

Asciugatura a 4 lame d’aria circolari

4 air nozzles for ultra-fast drying

Vaschetta raccolta dell’acqua

Inner drain tank

Filtro EPA E11 
E11 EPA filter

   Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors 1

Tipo motore
Motor type

Motore AC con spazzole
AC brush motor

Potenza totale
Total power

1.100 W 

Potenza motore
Motor power 

1.100 W 

Potenza resistenza
Heating element power

Nessuna resistenza
No heater

Voltaggio / Voltage 220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Isolamento elettrico
Electrical isolation

Classe II
Class II

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection

IP44

   Struttura / Construction

Scocca
Casing

ABS 
ABS

Filtro EPA E11 / E11 EPA filter 
In opzione (Easy) / Optional (Easy)
Di serie (Pro) / Standard (Pro)

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

350x233x442 mm

Peso / Weight 4,5 Kg

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

Automatico a sensore infrarossi
Automatic infrared detector

Velocità dell’aria / Air speed 425 Km/h (in uscita / output)

Volume d’aria
Air flow

187 m3/h

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt)

75 dB

Velocità asciugatura / Drying time 10-12 sec.

   Accreditamento / Accreditations 

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs, WEEE, GOST

   Codici prodotto / Product code

Versione “Easy” / “Easy” Version

“Easy”- bianco / White 704400

“Easy”- grigio metallizzato / Silver 704402

Versione “Pro” / “Pro” Version

“Pro”- bianco / White 704410

“Pro”- grigio metallizzato / Silver 704412

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter 704974
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Twister

Igiene e cura della persona | Hygiene and personal care solutions

Asciugamani elettrici
Hand dryers

   Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors 2

Tipo motore
Motor type

Motore AC con spazzole
AC brush motor

Potenza totale
Total power

1.750 W 

Potenza motore
Motor power 

2 x 875 W

Potenza resistenza
Heating element power

Nessuna resistenza
No heater

Voltaggio / Voltage 220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Isolamento elettrico
Electrical isolation

Classe II
Class II

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection

IP31

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS / ABS

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter Su richiesta / On request

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

300x230x650 mm

Peso / Weight 9,5 kg

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

Automatico a sensore infrarossi
Automatic infrared detector

Velocità dell’aria / Air speed 410 Km/h (in uscita / output)

Volume d’aria
Air flow

2 x 150 m3/h

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt)

80 dB

Velocità asciugatura / Drying time 12-15 sec.

   Accreditamento / Accreditations 

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs, WEEE

   Codici prodotto / Product code

Versione senza filto EPA E11 / Version without EPA E11 filter

Bianco / White 704200

Grigio satinato / Satin-grey 704202

Versione con filto EPA E11 / Version with EPA E11 filter

Bianco / White 704205

Grigio metallizzato / Satin-grey 704207

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter 704997

Prestazioni eccellenti e massima efficienza sono le due caratteristiche che fanno di Twister l’asciugamani 
ideale per le aree ad elevato traffico d’utenza. Essendo privo di resistenza elettrica, il dryer scalda l’aria 
per compressione, con un flusso ad altissima velocità che asciuga le mani in pochi istanti. Il design, 
semplice ma ergonomico, propone un‘asciugatura delle mani tramite inserimento verticale.

Outstanding performance and high-efficiency make Twister the ideal choice for high traffic toilets. 
Designed with super speedy heater-free technology, this model uses high-powered jets of air to 
quickly blow water off the hands. Available in silver or white finishes, Twister features a “hands-in” 
vertical drying style in line with current trends.

SISTEMA DROP-STOP - La cover del dryer include un sistema di ritenuta 
laterale dell’acqua che ne previene il gocciolamento al suolo, garantendo 
massima igiene e pavimenti sempre asciutti.

DROP-STOP SYSTEM - The special cover shape with side bars prevents 
water from dripping on the floor and minimizes splashes. This helps keep 
restrooms always clean and tidy.

SERBATOIO DI SCARICO - Il dryer incorpora una vaschetta di recupero che 
cattura l’acqua derivante dal processo d’asciugatura. Il serbatoio è estraibile, 
facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - The unit incorporates a built-in drain tank that catches 
water droplets coming off users’ hands. Being removable, the tank can be 
easily empty and clean, to avoid overflows, mold and bad smells.

FILTRO EPA (SU RICHIESTA) - Twister può essere predisposto con alloggiamento per 
filtro EPA E11, che purifica l’aria in fase d’aspirazione eliminando fino al 97,66% delle 
microparticelle di polvere, polline e batteri presenti prima del processo d’asciugatura. 

EPA FILTER (ON REQUEST) - Twister may be set up with a slot to accommodate 
a replaceable EPA E11 filter, which purifies the air by trapping up to 97,66% of 
dust micro-particles, pollen and bacteria suspended in the incoming air flow.

DOPPIO MOTORE, MASSIME PRESTAZIONI - Grazie a due motori a spazzola, 
che operano simultaneamente con una potenza complessiva di 1750 W, 
Twister assicura un’asciugatura ottimale e ultra-rapida in 12-15 secondi.

DOUBLE MOTOR, OUTSTANDING PERFORMANCE - Twister is operated 
by two brush motors which work simultaneously to reach a rated power 
of 1750 W. The dryer boasts an ultra-quick drying time of 12–15 seconds.

DESIGN ERGONOMICO - Massimo comfort d’utilizzo per l’utente 
grazie alla doppia lama d’asciugatura e all’ampio vano d’inserimento 
delle mani, reso più accessibile dalle due aperture laterali.

ERGONOMIC DESIGN - Twister features a wide hand drying area, opened 
on both sides, and a double wave-shape nozzles. This makes the dryer 
more comfortable and easier to use.



124

2019

X-Dry

NEW
CERTIFICATION FOR
RUSSIAN MARKET

2
years

BrushlessAC

Igiene e cura della persona | Hygiene and personal care solutions

Asciugamani elettrici
Hand dryers

   Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors 1

Tipo motore
Motor type

AC spazzole / AC brush motor
Digitale brushless / Digital brushless

Potenza totale
Total power

1.700 W (AC)
1.800 W (Brushless) 

Potenza motore
Motor power 

1.250 W (AC)
1.200 W (Brushless)

Potenza resistenza
Heating element power

450 W (AC)
600 W (Brushless)

Voltaggio / Voltage 220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Isolamento elettrico
Electrical isolation

Classe I
Class I

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection

IP31

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS 

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter Di serie / Standard

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

298x170x565 mm

Peso / Weight 7,2 Kg

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

Automatico a sensore infrarossi
Automatic infrared detector

Velocità dell’aria / Air speed 410 Km/h (in uscita / output)

Volume d’aria
Air flow

187 m3/h

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt)

75 dB

Velocità asciugatura / Drying time 12-15 sec.

   Accreditamento / Accreditations 

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs, WEEE

   Codici prodotto / Product code

Versione base con motore AC / AC motor version

Bianco / White 704250

Grigio metallizzato / Silver 704252

Versione Pro con motore brushless / Brushless motor Pro version

Bianco / White 704260

Grigio metallizzato / Silver 704262

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter 704936

X-Dry è uno smart dryer di nuova concezione, studiato per toilette a medio-alta affluenza. 
Disponibile nella versione con motore AC o motore brushless, sfrutta il principio d’asciugatura 
a propulsione dei jet dryers, pur incorporando un elemento riscaldante funzionale ad 
intiepidire istantaneamente il flusso d’aria.

X-Dry is a next generation smart dryer designed for medium-high traffic toilets. Available with 
AC or brushless motor, the product boasts excellent drying performance, using high-powered 
jets of air to rapidly blow water off the hands. X-dry also incorporates a heating element 
capable of warming the air stream instantaneously.

PROTEZIONE TERMICA - X-Dry è dotato di un sensore in grado di 
disattivare automaticamente la resistenza elettrica quando la temperatura 
del flusso d’aria raggiunge i 30° C.

OVERHEATING PROTECTION SENSOR - X-Dry has an in-built sensor 
system capable of deactivating the heating element when the air heat 
output reaches 30°. 

MOTORE AC o BRUSHLESS - La versione base è fornita con motore a corrente 
alternata, per un miglior rapporto qualità-prezzo. La versione “Pro” include un motore 
brushless, che garantisce prestazioni eccellenti ed una minor usura nel tempo.

AC OR BRUSHLESS MOTOR - X-Dry is available with traditional AC motor, offering 
the best value-for-money ratio. The “Pro” version incorporates a brushless motor 
for higher performance, less maintenance and top energy saving.

REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - La temperatura del flusso d’aria è regolabile 
manualmente tramite un pulsante ON/OFF. Ciò consente di ottimizzare i consumi durante 
la stagione estiva e migliorare il comfort d’asciugatura durante il periodo invernale.

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - To offer higher efficiency and greater comfort 
in use, the heater can be activated or deactivated according to preferences. The 
ON/OFF button is located at the bottom of the unit.

SERBATOIO DI SCARICO - Il dryer incorpora una vaschetta di recupero con 
funzione “troppo pieno” che cattura l’acqua d’asciugatura. Il serbatoio è estraibile, 
facile da svuotare e da pulire per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - The unit incorporates a drain tank with overflow pump that 
catches water droplets coming off users’ hands. Being removable, the tank 
can be easily empty and clean to both avoid overflows and bad smells.

DOPPIO FILTRO EPA (DI SERIE) - X-Dry include di serie un doppio filtro EPA E11, che 
purifica l’aria in fase d’aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle 
di polvere, polline e batteri presenti prima del processo d’asciugatura.

DOUBLE EPA FILTER (AS STANDARD) - X-Dry comes as standard with two EPA 
E11 filter, which purify the air by trapping up to 97,66% of dust micro-particles, 
pollen and bacteria suspended in the incoming air flow.
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X-Dry Compact

Igiene e cura della persona | Hygiene and personal care solutions

Asciugamani elettrici
Hand dryers

   Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors 1

Tipo motore
Motor type

Motore AC con spazzole
AC brush motor

Potenza totale
Total power

1.450 W 

Potenza motore
Motor power 

1.100 W

Potenza resistenza
Heating element power

350 W

Voltaggio / Voltage 220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Isolamento elettrico
Electrical isolation

Classe II
Class II

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection

IP31

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS / ABS

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter Di serie / Standard

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

296x177x565 mm

Peso / Weight 6,5 Kg

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

Automatico a sensore infrarossi
Automatic infrared detector

Velocità dell’aria / Air speed 410 Km/h (in uscita / output)

Volume d’aria
Air flow

187 m3/h

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt)

75 dB

Velocità asciugatura / Drying time 12-15 sec.

   Accreditamento / Accreditations 

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs, WEEE

   Codici prodotto / Product code

Bianco / White 704255

Grigio / Grey 704257

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter 704936

Molto più compatto rispetto ai modelli dell’omonima serie, X-Dry Compact è concepito per offrire 
un’asciugatura efficace ed ultraveloce in soli 12-15 secondi. Il dryer incorpora un motore a spazzole da 
1.100 W ed un corpo riscaldante regolabile manualmente da 350 W. La presenza di una lampada UV 
antibatterica, posta in prossimità della vaschetta di scarico dell’acqua, assicura migliori standard igienici.

X-Dry Compact is a smart dryer designed for medium-high traffic areas. Extremely compact in 
size but ergonomic in design, it offers outstanding performance with a drying time of only 12-15 
seconds. To conserve energy and optimize hygiene, it also incorporates an intelligent switchable 
heating element for hot/cold airflow as well as a UV lamp that sanitizes the drain tank.

STERILIZZAZIONE UV - Grazie alla presenza di una doppia lampada UV, 
installata in prossimità del blocco motore, X-Dry Compact sfrutta l’irradiazione 
a raggi ultravioletti per prevenire l’insorgenza di cariche batteriche.

UV STERILIZATION - The dryer is equipped with double ultraviolet lamp 
for improved bacterial control. The device is placed close to the motor. 

SERBATOIO DI SCARICO - Il dryer incorpora una vaschetta di recupero con 
funzione “troppo pieno” che cattura l’acqua d’asciugatura. Il serbatoio è estraibile, 
facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - The unit incorporates a built-in drain tank with overflow pump 
that catches water droplets coming off users’ hands. Being removable, the 
tank can be easily empty and clean to both avoid overflows and bad smells.

DESIGN ULTRA-COMPATTO - Le dimensioni estremamente ridotte 
conferiscono al dryer una maggiore flessibilità d’installazione, anche in 
ambienti poco spaziosi o gravati da vincoli architettonici. 

ULTRA-COMPACT DESIGN - Thanks to its compact size, X-Dry Compact 
can be easily fitted in any washroom. It’s a great choice for small toilets 
having very tight spaces or where multiple units are required.

REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - La temperatura del flusso d’aria è regolabile 
manualmente tramite un pulsante ON/OFF. Ciò consente di ottimizzare i consumi 
durante l’estate e migliorare il comfort d’asciugatura durante il periodo invernale. 

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - To offer higher efficiency and greater comfort 
in use, the heater can be switched on or off according to preferences. The 
dedicated ON/OFF button is located at the bottom of the unit.

DOPPIO FILTRO EPA (DI SERIE) - X-Dry Compact include di serie un doppio filtro 
EPA E11, che purifica l’aria in fase d’aspirazione eliminando fino al 97,66% delle 
microparticelle di polvere, polline e batteri presenti prima del processo d’asciugatura.

DOUBLE EPA FILTER (AS STANDARD) - X-Dry Compact comes as standard with 
two EPA E11 filter, which purify the air by trapping up to 97,66% of dust micro-
particles, pollen and bacteria suspended in the incoming air flow.
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Igiene e cura della persona | Hygiene and personal care solutions

Asciugamani elettrici
Hand dryers

   Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors 1

Tipo motore
Motor type

Motore AC con spazzole
AC brush motor

Potenza totale
Total power

1.900 W 

Potenza motore
Motor power 

900 W

Potenza resistenza
Heating element power

1.000 W (ON-OFF)

Voltaggio / Voltage 220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Isolamento elettrico
Electrical isolation

Classe II
Class II

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection

IP44

   Struttura / Construction

Scocca
Casing

ABS antibatterico e anti-UV
Antibacterial and anti-UV ABS

Filtro aria / Air filter Di serie / Standard

Filtro EPA E11 / E11 EPA filter In opzione / As option

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

300x220x687 mm

Peso / Weight 9,5 Kg

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

Automatico a sensore infrarossi
Automatic infrared detector

Velocità dell’aria / Air speed 95 m/s (in uscita / output)

Volume d’aria
Air flow

190 m3/h

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt)

72 dB

Velocità asciugatura / Drying time 10-12 sec.

   Accreditamento / Accreditations 

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

   Codici prodotto / Product code

Bianco / White 160010

Grigio metallizzato / Silver 160012

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter 160015

Box per filtro EPA / Box for EPA filter 160990

Grazie al suo concept innovativo, Bayamo offre tutte le prestazioni e l’efficienza di un jet dryer al 
medesimo comfort d’asciugatura di un tradizionale prodotto ad aria calda. Un puro concentrato di 
tecnologia e funzionalità, senza sacrificare la sicurezza. Il prodotto incorpora un sensore in grado di 
rilevare la temperatura ambiente e regolare automaticamente il calore della resistenza. 

Blowing water from hands in less than 10 seconds, Bayamo is one of the most efficient and powerful 
‘hands-in’ dryers on market. Super-reliable and perfect to handle heavy crowds in high traffic 
washrooms, this device combines top-notch technology with cutting-edge functionality. It incorporates 
an air sensor which detects ambient temperature, then automatically adjusting the heater.

MONITORAGGIO DEL CICLO D’ASCIUGATURA - Un display LED posto sulla sommità 
dell’apparecchio consente di controllare il tempo d’asciugatura. Due spie luminose 
identificano invece lo stato d’accensione e l’eventuale entrata in protezione del dryer.  

DRYING CYCLE QUICK CHECK - A LED screen is placed on top of the dryer, 
allowing the user to quickly check the drying cycle status, while two LED 
indicators show when the unit is working and when an error occurs.

SERBATOIO DI SCARICO - Bayamo incorpora una vaschetta di recupero con 
funzione “troppo pieno” che cattura l’acqua d’asciugatura. Il serbatoio è estraibile, 
facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - Bayamo incorporates a built-in drain tank with overflow pump 
that catches water droplets coming off users’ hands. Being removable, the 
tank can be easily empty and clean to both avoid overflows and bad smells.

FILTRI ARIA / EPA - Il dryer è fornito di serie con un pre-filtro d’aspirazione 
lavabile in acqua. In opzione, è possibile avere un filtro EPA E11, che garantisce 
una maggior purificazione dell’aria contro polvere, pollini e batteri. 

AIR/EPA FILTERS - The dryer comes as standard with a washable air pre-filter. 
It can also incorporate a replacable EPA E11 filter, which traps up to 97,66% of 
dust micro-particles, pollen and bacteria suspended in the incoming air stream.

IGIENE GARANTITA - La scocca in ABS è realizzata con uno speciale additivo 
antibatterico e anti-UV. Nel dryer sono presenti due dispositivi LED a raggi UV 
che sterilizzano il flusso d’aria nel punto d’aspirazione ed in quello d’uscita.

ENHANCED HYGIENE - The case incorporates anti-microbial and anti-UV technology, 
inhibiting the growth of bacteria and light deterioration. The dryer is also equipped with 
two UV LED devices which sanitize the air stream both in the air intake and output area.

PANNELLO DI REGOLAZIONE INTEGRATO - Specifici selettori consentono 
di accendere o spegnere il dryer (ON/OFF); attivare o disattivare la resistenza; 
regolare la potenza del motore scegliendo tra due velocità dell’aria (HIGH/LOW). 

INTEGRATED CONTROL PANEL - In-built switchers allows to choose the operation 
mode. You can activate/deactivate the unit (ON/OFF); switch the heating element 
ON/OFF for instant hot air flow; adjust airflow speed (HIGH/LOW).
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Asciugamani elettrici
Hand dryers

   Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors 1

Tipo motore
Motor type

Motore AC con spazzole
AC brush motor

Potenza totale
Total power

1.350 W 

Potenza motore
Motor power 

550 W

Potenza resistenza
Heating element power

800 W (ON-OFF)

Voltaggio / Voltage 220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Isolamento elettrico
Electrical isolation

Classe II
Class II

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection

IP44

   Struttura / Construction

Scocca
Casing

ABS antibatterico e anti-UV
Antibacterial and anti-UV ABS

Filtro aria / Air filter Di serie / Standard

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

250x165x470 mm

Peso / Weight 4,7 Kg

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

Automatico a sensore infrarossi
Automatic infrared detector

Velocità dell’aria / Air speed 360 Km/h (in uscita / output)

Volume d’aria
Air flow

195 m3/h - 60 l/s

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt)

72 dB

Velocità asciugatura / Drying time 12-15 sec.

   Accreditamento / Accreditations 

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

   Codici prodotto / Product code

Bianco / White 160100

Grigio metallizzato / Silver 160102

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro aria / Air filter 160985

Mocka catturerà la vostra attenzione per il suo design stravagante. Questo smart dryer, ideato per 
contesti a medio-alto traffico d’utenza, offre prestazioni d’asciugatura eccellenti, tipiche di un jet 
dryer, allo stesso livello di comfort di un tradizionale prodotto ad aria calda. Inoltre, la presenza di un 
termostato garantisce massima sicurezza, prevenendo surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.

Suitable for medium traffic toilets, Mocka has a sophisticated and unconventional design since it 
incorporates a contoured water collection tray which catches droplets. Mocka performs as a jet dryer 
while offering the highest level of comfort as traditional devices do. It’s also safety, as it includes a 
protection against overheating, overload and short-circuit.

SPIE DI CONTROLLO - Il pannello frontale ospita due indicatori a LED, uno 
verde ed uno blu, che identificano lo stato di funzionamento dell’apparecchio 
e l’eventuale entrata in protezione della macchina.

LED INDICATORS - The front panel includes two LED indicators, 
emitting green and blue light, that shows when the unit is turned on 
and when an error occurs.

SERBATOIO DI SCARICO - L’acqua d’asciugatura viene canalizzata in una vaschetta 
di recupero posta alla base del dryer. Il serbatoio è removibile per facilitarne lo 
svuotamento e la pulizia, così da prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - Water is collected in a reservoir with level window. Being 
removable, the tank can be easily empty and clean, to avoid overflows and to 
prevent mold or bad smells from spreading.

FILTRO ANTIPOLVERE (DI SERIE) - Il dryer è fornito di serie con un filtro 
antipolvere, lavabile in acqua, che garantisce una maggiore purificazione 
dell’aria contro polvere, pollini e batteri. 

AIR FILTER (STANDARD) - The unit comes as standard with a washable 
air filter, ensuring protection against dust microparticles as well as other 
pollutants suspended in the incoming air stream.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA - La scocca è realizzata con uno speciale additivo 
che rende l’ABS antibatterico. L’attivazione tramite sensore a fotocellula previene 
il contatto dell’utente con l’unità, rendendo l’asciugatura mani ancor più igienica.

ANTIBACTERIAL PROTECTION - The shell incorporates a special antimicrobial 
additive to inhibit the growth of bacteria. The touch-free automatic activation 
promotes hand hygiene, without the risk of cross-contamination by touching buttons.

REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - A seconda delle preferenze 
dell’utente, è possibile inserire o disattivare la resistenza elettrica. Il selettore 
di temperatura (ON/OFF) è posto nell’incavo del vano d’asciugatura. 

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - Depending on the user’s preferences or 
season, the heating element can be switched on or off by pushing the 
dedicated controller placed on top of the drying zone area.


