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Dry Soft
ASCIUGABIANCHERIA
A GAS
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Dry Soft

ENERGIA

273

Temperature rigide e spazi ristretti rendono difficile
l’asciugatura dei tuoi panni? Sei stanco di stenditoi e fili
da bucato, ma l’asciugatrice elettrica aumenta troppo
i tuoi consumi e fa saltare il contatore? Da oggi la
soluzione al problema esiste, si chiama Rinnai Dry Soft,
l’asciugabiancheria a gas.

kWh/annum

Classe
Energetica

Consumo
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66

min/cycle*
Alimentazione
a Gas

6
kg

60
dB

Capacità
di carico

Rumorosità

* Durata media di un ciclo del programma cotone standard a pieno carico, espressa in minuti.

Sei un utilizzatore domestico?
Registrando la tua asciugabiancheria sul
nostro sito ottieni subito gratuitamente
l'estensione a 5 anni sui ricambi, oppure
entra nel programma RinnaiCare e proteggi il
tuo apparecchio da qualsiasi imprevisto.*

* Iniziativa valida solo su asciugatrici acquistate a partire dal 1 Gennaio 2015. Per conoscere
i dettagli dell'estensione di garanzia e del programma RinnaiCare visita il nostro sito alla
sezione assistenza. RinnaiCare può essere attivato solo su asciugatrici nel periodo di garanzia,
acquistate non prima del 1 Gennaio 2013.

Un’asciugabiancheria da sogno
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APPARATO DI SCARICO
Rinnai Dry Soft può essere installata sia all’interno
della vostra abitazione che in esterno, purché protetta
dall’azione diretta degli agenti atmosferici. L’apparato di
scarico consente l’espulsione dei prodotti dell’asciugatura
e della combustione all’esterno, garantendo un ambiente
domestico più sicuro e salubre.
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Installazione esterna

Scarico max 1,5m

Scarico max 5m

Gomito per esterno
DT-40NF

Corrugato plastico
FOT-DH85

Corrugato metallico
DPS-75
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PROGRAMMAZIONE
Con l’asciugabiancheria tutto è più semplice, comodo e veloce.
Basta caricare il bucato uscito dalla lavatrice, selezionare il
programma desiderato e far partire l’asciugatura. E alla fine del
programma, i capi sono asciutti e morbidi, pronti per essere riposti
nell’armadio. L’esclusivo sensore interno monitora la temperatura:
il controllo dell’umidità, che avviene ogni 0,5 secondi, assicura
l’asciugatura ottimale. La funzione extra soft coccola i capi
aumentandone la morbidezza. Il pannello comandi, facile e
intuitivo, mostra sul display digitale il tempo residuo alla fine del
ciclo di asciugatura.
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FILTRO DELL’ARIA
Questo filtro ripulisce l’aria in ingresso impedendo a
smog e micropolveri di depositarsi sui tessuti durante
l’asciugatura, assicurando la massima igiene dei capi.
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CESTO
Rinnai Dry Soft ha un cesto con capacità di 6 kg e
dotato di apertura reversibile (apribile sia a destra
che a sinistra).

FILTRO PELUCCHI
Il filtro interno raccoglie tutti i pelucchi creati dai tessuti impedendo
loro di fuoriuscire attraverso lo scarico fumi e liberando il cestello.

ACCESSORI
Griglia porta scarpe

Sacchetto per i capi delicati

Ideale per scarpe, peluche
e piccoli oggetti che, posti
sul piano orizzontale, non si
muovono nel cestello
durante il ciclo di asciugatura
(inclusa di serie in ogni Dry Soft).

Adatto a proteggere biancheria
intima e capi estremamente
delicati durante l’asciugatura
(1 di serie in ogni Rinnai Dry Soft).

Dry Soft Cover

Staffe Autoportanti

La copertina di protezione
su misura di Dry Soft è
studiata per l’installazione
esterna: ripara e protegge
l’asciugatrice dagli agenti
atmosferici, assicurandone
la longevità.

Rinnai Dry Soft può essere
posizionata sollevata da terra
o addirittura in colonna con
la tua lavatrice grazie alle sue
staffe autoportanti regolabili.

LA MIGLIORE AMICA DEL TEMPO LIBERO

ECONOMY

il costo di ogni ciclo di asciugatura è fino al 70% inferiore a quello di una
tradizionale asciugatrice elettrica

DELICATA

a differenza dei modelli elettrici che seccano i capi a causa della resistenza
elettrica Dry Soft rispetta le fibre e, grazie al sensore di umidità, asciuga
con sicurezza e morbidezza tutti i tessuti, anche quelli più delicati.

VELOCE

grazie al bruciatore modulante, Rinnai Dry Soft ha tempi di asciugatura
dimezzati rispetto alla sua equivalente elettrica.

SALVA-SPAZIO

Dry Soft è compatta e può essere comodamente installata anche in
colonna sfruttando lo spazio sopra la lavatrice, mediante le apposite
staffe.

PULITA

i capi stesi all’aperto vengono aggrediti dalle sostanze inquinanti e si
impregnano di allergeni; il bucato appeso in casa porta muffe e cattivi
odori. Le stesse asciugatrici elettriche scaricano i fumi condensati
all’interno delle mura domestiche rendendo gli ambienti insalubri. Rinnai
Dry Soft garantisce la massima igiene, di casa e bucato.

ALLEATA
NELLA VITA
DOMESTICA

Rinnai Dry Soft si spegne da sola, combinando la migliore performance
tecnologica ad un’estrema semplicità di utilizzo: l’esclusivo sensore
interno rileva la quantità di umidità residua del bucato e determina il
tempo di asciugatura necessario. Con Dry Soft non serve più perdere
tempo a stendere i panni bagnati, né preoccuparsi di cercare lo spazio
per posizionare lo stendino.

NO-STIRO

grazie all’esclusivo sistema a cicli alternati d’aria calda e fredda il bucato,
tiepido e soffice, è pronto per essere piegato e riposto nell’armadio.

ECO-FRIENDLY

Rinnai Dry Soft immette nell’ambiente ¼ dell’anidride carbonica
di una tradizionale asciugatrice elettrica, perché il suo bruciatore è
completamente modulante e ad alta efficienza. Tutti i prodotti Rinnai
sono studiati per rispettare l’ambiente e migliorare lo standard energetico
nella combustione. L’ambiente ringrazia, il risparmio anche.

FIBRE DI TESSUTO
Asciugatura con altre macchine

Asciugatura con Rinnai Dry Soft

Codice

RD-600IT

Modello

DRY SOFT 6

Capacità di carico standard

kg

6

mm

684

Dimensioni
Altezza
Larghezza

mm

650

Profondità

mm

530

Peso

kg

32,4

Capacità del cesto

L

98

min

< 60

dB

49

Tempo standard di asciugatura
Spia per la pulizia del filtro
Livello sonoro
Alimentazione elettrica

CA 220V 50 Hz

Consumo elettrico

W

280

Metano

kW

1,7 / 4,2

GPL

kW

2,1 / 4,0

Aria Propano

kW

1,7 / 4,2

Metano

mbar

20

GPL

mbar

30

Aria Propano

mbar

20

Portata termica (min-max)

Pressione nominale gas

Accessori di serie
Griglia portascarpe
Sacchetti per delicati

© Rinnai Italia tutti i diritti riservati. Rinnai si riserva il diritto di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualsiasi momento e senza preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.
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