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Vortice ha raggiunto la leadership del mercato europeo, 
dedicando i suoi sforzi per la produzione di prodotti 
per la ventilazione, climatizzazione, riscaldamento, 
l’estrazione, la purificazione, il trattamento dell’aria, per 
applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. 
Dal 1954 Vortice è sinonimo di qualità ed eccellenza e 
continua a fare miglioramenti significativi investendo in 
ricerca continua per migliorare l’efficienza e la qualità 
dei suoi prodotti.

Da sempre la mission dell’azienda è operare per 
contribuire al benessere e al progresso sociale 
attraverso prodotti e servizi di elevata qualità, 
utilizzando le tecnologie più efficienti e sicure, 
nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

La sede di Vortice dal 1972 a Zoate di Tribiano a circa 
14 Km da Milano.

VORTICE NEL MONDO

La sede di Vortice France, 
a Cretéil, si trova a circa 10 
Km da Parigi ed è operativa 
dal 1974.

La sede di Vortice Limited, 
a Burton on Trent nel East 
Midlands, è operativa dal 
1977.

Nel 2012, nasce a circa 200 
Km da Shanghai, Vortice 
Ventilation System.

Dal 2012 è operativa Vortice 
Latam a San Josè Costarica.

LA SEDE
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LINEA IGIENE

MARCATURA CE

I prodotti della Linea Igiene sono conformi alle seguenti Direttive Europee: 
 

•  Direttiva Bassa Tensione (LVD) - 2014/35/UE,
•  Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (EMC)  - 2014/30/UE,
•  Direttiva Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (WEEE) - 2012/19/UE,
•  Direttiva Restrizione delle Sostanze Pericolose nelle Apparecchiature Elettriche 

e Elettroniche (RoHS) - 2011/65/UE,
•  Direttiva ErP (Energy-related-Products) - 2009/125/EC,
•  Direttiva Stand By - 2005/32/EC,
•  Regolamento per la Progettazione ecocompatibile relativa al consumo di 

energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio N° 1275/2008.
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Dopo la ratifica del Protocollo di Kyoto, la Commissione Europea ha varato il piano denominato 
“20-20-20”, che impone agli Stati membri l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi energetici e 
di aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili entro il 2020. 

Al conseguimento di tali risultati è volta la Direttiva 2009/125/CE ErP (Energy related Products), 
finalizzata alla limitazione dei consumi, diretti ed indiretti, dei prodotti immessi sui mercati co-
munitari; essa sostituisce la precedente Direttiva 2005/32/CE EuP (Energy-using Products), 
che si riferiva ad un numero inferiore di prodotti, in larga misura destinati all’uso privato.

La Direttiva ErP trova applicazione in una serie di Regolamenti che fissano, per ogni tipologia 
di prodotto o dispositivo il cui funzionamento implichi un consumo energetico, il limite minimo 
di efficienza al di sotto del quale ne è impedita la marcatura CE e, con ciò, l’immissione sui 
mercati dei Paesi membri.

Tali Regolamenti hanno valenza di leggi comunitarie; come tali non sono soggetti all’appro-
vazione dei parlamenti nazionali ed il loro rispetto è vincolante nei confronti di eventuali leggi 
nazionali discordanti.

Caratteristica comune a tutti i Regolamenti in discussione è il criterio di applicazione adottato: 
per facilitarne il recepimento da parte dei produttori il legislatore ha infatti previsto un percorso 
in due tappe, con l’imposizione del target finale di efficienza preceduto, di norma di due anni, 
da un obiettivo intermedio di più facile, e meno costoso, raggiungimento.

Passi concreti 
verso il risparmio energetico
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Vortice e il suo impegno verso la Direttiva ErP
Il Regolamento ad oggi approvato in applicazione della Direttiva ErP che riguardano i 
prodotti della Linea Igiene Vortice è qui di seguito riassunto:

»  Regolamento CE N°1275/2008, in vigore da gennaio 2010, che definisce i requisiti 
per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo massimo di energia elet-
trica in modalità “stand-by” e si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
domestiche e da ufficio. 

Tale Regolamento ha determinato l’adeguamento dei prodotti della Linea Igiene che a 
partire dall’1º gennaio 2013 garantiscono consumi in modalità stand-by inferiori a 0.5 W. 

Si stima che l’applicazione dei Regolamenti ErP consentirà un risparmio annuo del 
consumo di energia elettrica pari a 11 TWh entro il 2020. 

  ErP 
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INSTALLAzIONE E  MANUTENzIONE fACILE E VELOCE. Sono sufficienti 3 tasselli, più una vite di 
sicurezza per installare i prodotti e questo ne permette il fissaggio anche su superfici non perfettamente 
piane.

SMONTAbILI E RIMONTAbILI. I coperchi ed il gruppo resistenza sono facilmente asportabili, lasciando la 
flangia fissata alla parete per un veloce riassemblaggio.

ACCENSIONE MANUALE. Si attiva premendo l’apposito  pulsante. Il tempo di funzionamento dell’aria è 
program- mabile da 20 a 60 secondi.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO. In caso di blocco volontario o accidentale del pulsante o del sistema 
a raggi infrarossi (o nel caso in cui la bocchetta di uscita dell’aria venisse ostruita) la resistenza elettrica 
si interrompe senza danneggiarsi. Il gruppo elettronico è provvisto di timer anti-vandalo con tempo di 
funzionamento da 5 a 10 minuti.

AUTOMATICI. Sono dotati di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le 
mani. Il dispositivo può essere regolato tramite un trimmer interno al prodotto.

Il logo IMQ indica la conformità alle norme C.E.I di sicurezza dei prodotti ed è certificata dall’Istituto
Italiano del Marchio di Qualità.

I prodotti Vortice contribuiscono al risparmio energetico che consiste nell’utilizzo di motori Brushless a 
regolazione elettronica.

VERSIONE LONG LIfE. L’etichetta Long Life 30.000 h significa che l’apparecchio è garantito per ope-
rare 30.000 ore continuativamente senza problemi meccanici, grazie al motore dotato di cuscinetti a 
sfera. Questa particolare configurazione permette un utilizzo anche continuo del prodotto, assicurando un 
funzionamento efficiente e silenzioso nel tempo.

LONG LIFE 30.000 h

TM

ErP COMPLIANT. Il logo ErP compliant indica che il prodotto è ecocompatibile e rispetta la Direttiva ErP. 
  ErP 

LEGENDA
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IK TEST: I valori riportati nelle tabelle si riferiscono a test effettuati sulla parte frontale del pro-
dotto per testare la resistenza agli urti più duri.

COPERChIO CON bLOCCO ANTIVANDALO. Costruito con materiali robustissimi antiurto, può esse-
re aperto per la periodica pulizia con una chiave a brugola in dotazione: questo impedisce aperture non 
autorizzate.

fILTRO ANTIPOLVERE. Uno speciale filtro metallico, su tutti i nuovi modelli, evita alle polveri di entrare e 
danneggiare l’apparecchio.

RESISTENTI ALLE bRUCIATURE DI SIGARETTA.

NON INGIALLISCONO. I coperchi realizzati in materiale ABS anti – UV sono sempre esteticamente 
perfetti.

DISTRIbUzIONE DELL’ARIA. Un sistema di convogliatore di flusso all’interno delle bocchette distribuisce 
l’aria in modo omogeneo.

VERNICE ANTIGRAffIO. La speciale vernice permette di tenere sempre pulito il prodotto, qualora 
venisse imbrattato  da vernici spray o pennarelli indelebili.

ASCIUGATURA VELOCE  CON CONSUMI CONTENUTI. L’ottimizzazione tra consumo elettrico, 
temperatura, portata e velocità dell’aria, consente una rapida asciugatura senza sprechi.

LEGENDA
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Costruiti per resistere a forti sollecitazioni, gli asciugamani della Serie Metal sono particolarmente indi-
cati per essere installati in ambienti pubblici quali ad esempio stazioni di servizio, discoteche, ecc.

   3 modelli: versione automatica e manuale.
   Coperchio frontale in alluminio pressofuso verniciato, protetto da vernice antigraffio e con blocco antivandalo.

   Pulsante e bocchetta per l’erogazione dell’aria in lega di zinco, alluminio e rame, lucidata a specchio e protetta 
da vernicie trasparente.

   Motori AC, con alberi montati su supporti a cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe a pale avanti, dotati 
di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperature: protettore termico 
a ripristino automatico e termofusibile di protezione.

   La tecnologia del motore utilizzato riduce drasticamente gli interventi e i costi di manutenzione, garantendo 
prestazioni durevoli nel tempo.

   La portata, la velocità e la temperatura dell’aria consentono una veloce asciugatura.

   Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o 
della bocchetta di uscita aria.

   Semplice installazione e manutenzione.

    Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

SERIE METAL 
Asciugamani automatici e manuali

LONG LIFE 30.000 h

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

   Prodotto antivandalo: difficile da manomettere, vernice anti-
graffio, resistenza meccanica.

   La bocchetta regolabile a 360° permette di orientare il flusso 
dell’aria in ogni direzione.

   La versione manuale si attiva premendo il pulsante. L’erogazione 
dell’aria è programmabile da 20 a 60 secondi.

METAL DRY A 
cod. 19220

METAL DRY 
cod. 19221

METAL DRY ULTRA A 
cod. 19230

SERIE 
METAL

   La versione automatica è dotata di un dispositivo a raggi infra-
rossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la 
possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante 
“trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).
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D

B

A C A

D

B

C

SERIE METAL 
Asciugamani automatici e manuali

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

METAL DRY 19221

220-240 50/60 1950 140 8.5 190 53 69.8
0.2796

10 6.9METAL DRY A 19220

METAL DRY ULTRA A 19230 n.d.

A B C D 

METAL DRY

280 335 202 139METAL DRY A

METAL DRY ULTRA A

Quote (mm)
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SERIE 
METAL

ASCIUGAMANI
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Il design piacevole ed elegante li rende adatti per installazioni in ambienti di particolare pregio 
estetico.

   4 modelli: versione automatica e manuale.

   L’involucro dei modelli Optimal Dry A e Optimal Dry è in ABS resistente ai raggi UV.

   La struttura esterna dell’Optimal Dry R A è realizzata in resina termoindurente con un indice di resistenza 
molto elevato. Non ingiallisce nel tempo ed è resistente alle bruciature di sigaretta.

   Il coperchio frontale dell’Optimal Dry Metal è costruito in acciaio inox con finitura lucida per garantire le 
caratteristiche stilistiche e di robustezza normalmente richieste per installazione in ambienti pubblici.

   Dimensioni contenute.

   Motori AC, con alberi montati su supporti a cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe a pale avanti, dotati 
di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperature: protettore termico 
a ripristino automatico e termofusibile di protezione.

   Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o 
della bocchetta di uscita aria.

   Filtro antipolvere: protegge la componentistica interna garantendo affidabilità e ridotta manutenzione nel tempo.

   Semplice installazione e manutenzione; semplice bloccaggio coperchio con brugola in dotazione.

    Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP.

SERIE OPTIMAL 
Asciugamani automatici e manuali

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

OPTIMAL DRY A 
cod. 19229

OPTIMAL DRY R A 
cod. 19227

OPTIMAL DRY METAL 
cod. 19235

OPTIMAL DRY 
cod. 19226

SERIE 
OPTIMAL

   L’estetica moderna permette una facile integrazione in qualun-
que tipo di ambiente.

   Design asimmetrico del modello Optimal Dry R A. 

   La versione manuale si attiva premendo il pulsante. L’erogazione 
dell’aria è programmabile da 20 a 60 secondi.

   La versione automatica è dotata di un dispositivo a raggi infra-
rossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la 
possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante 
“trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).

   Ridotte esigenze di manutenzione.
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DATI TECNICI
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SERIE OPTIMAL 
Asciugamani automatici e manuali

D

A C

B

A 

D

B

C   
E

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

OPTIMAL DRY A 19229

220-240 50/60 2000 65 9 170 47 61.4 0.4550

09
2.6

OPTIMAL DRY R A 19227
3.2

OPTIMAL DRY METAL 19235 10

OPTIMAL DRY 19226 09 2.6

A B C D 

OPTIMAL DRY A

253 319 135 220OPTIMAL DRY METAL

OPTIMAL DRY

Quote (mm)

A B C D E

OPTIMAL DRY R A 321 320 130 254 115

Quote (mm)
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SERIE 
OPTIMAL

ASCIUGAMANI
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OPTIMAL DRY A ORO BIANCO 
Asciugamani automatico

Il design piacevole ed elegante lo rende adatto per installazioni in ambienti di particolare pregio 
estetico.

   1 modello: versione automatica. 

   Finitura metallizzata a specchio colore oro bianco.

   Involucro in ABS resistente ai raggi UV.

   Dimensioni contenute.

   Motori AC, con alberi montati su supporti a cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe a pale avanti, dotati 
di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperature: protettore termico 
a ripristino automatico e termofusibile di protezione.

   Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o 
della bocchetta di uscita aria.

   Filtro antipolvere: protegge la componentistica interna garantendo affidabilità e ridotta manutenzione nel tempo.

   Semplice installazione e manutenzione; semplice bloccaggio coperchio con brugola in dotazione.

   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

OPTIMAL DRY A ORO BIANCO 
cod. 19218

OPTIMAL DRY A 
ORO bIANCO

   Originale variante della Serie Optimal, caratterizzato da finitura 
metallizzata a specchio colore Oro Bianco, frutto dell'utilizzo di 
tecnologie avanzate che permettono di abbinare un'altissima 
qualità estetica all'elevata durata nel tempo ed alla resistenza 
all'abrasione. Con essa Vortice riafferma e rafforza la scelta di 
abbinare, ai tradizionali prodotti del proprio catalogo, versioni 
"speciali", testimonianza della ricerca condotta dall'azienda, 
in grado di coniugare doti estetiche uniche tra i prodotti del 
settore a caratteristiche tecniche di assoluto rilievo.

   La versione automatica è dotata di un dispositivo a raggi infra-
rossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la 
possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante 
“trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).
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DATI TECNICI
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OPTIMAL DRY A ORO BIANCO 
Asciugamani automatico

D

A C

B

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

OPTIMAL DRY A ORO BIANCO 19218 220-240 50/60 2000 65 9 170 47 61.4 0.4550 09 2.6

Quote (mm)

A B C D 

OPTIMAL DRY A 
ORO BIANCO 253 319 135 220
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OPTIMAL DRY A 
ORO bIANCO

ASCIUGAMANI
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SERIE PREMIUM 
Asciugamani automatici e manuali

Il design gradevole ed accurato li rende facilmente ambientabili in ogni tipo di bagno.

   2 modelli: versione automatica e manuale.
   Involucro in ABS resistente ai raggi UV. 
   Non ingialliscono nel tempo. 
   Dimensioni contenute.

   Motori AC, con alberi montati su supporti a cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe a pale avanti, dotati 
di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperature: protettore termico 
a ripristino automatico e termofusibile di protezione.

   Basse emissioni sonore: 55.2 Lp dB(A) per entrambi i modelli.
   Bassi consumi: 1350 W per entrambi i modelli.
   Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o 
della bocchetta di uscita aria.

   Filtro antipolvere: protegge la componentistica interna garantendo affidabilità e ridotta manutenzione nel tempo.
   Semplice installazione e manutenzione; semplice bloccaggio coperchio con brugola in dotazione.
   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

   Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

SPECIfIChE DI PRODOTTO

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

PREMIUM DRY A 
cod. 19224

PREMIUM DRY 
cod. 19225

SERIE 
PREMIUM

   Ridotte esigenze di manutenzione.

   La versione manuale si attiva premendo il pulsante. L’erogazione 
dell’aria è programmabile da 20 a 60 secondi.

   La versione automatica è dotata di un dispositivo a raggi infra-
rossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la 
possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante 
“trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).
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D

A C

B
SERIE PREMIUM 
Asciugamani automatici e manuali

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

PREMIUM DRY A 19224
220-240 50/60 1350 45 5.5 120 35 55.2

0.4550
09 2.3

PREMIUM DRY 19225 0.4060

A B C D 

PREMIUM DRY A
253 319 135 220

PREMIUM DRY

Quote (mm)
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SERIE 
PREMIUM

ASCIUGAMANI
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SERIE VORT SUPER DRY 
Asciugamani a lama d’aria

Particolarmente adatto per un uso intensivo in ambienti commerciali quali autogrill, stazioni di 
servizio, hotel, ristoranti, palestre, ecc.

   2 modelli. 

   L’involucro stampato in ABS autoestinguente, in due varianti cromatiche. 

  Flangia per il montaggio a muro in acciaio.

   Motore EC Brushless, termicamente protetto, con alberi montati su supporti a cuscinetti a sfere.

   Resistenza elettrica disattivabile: un apposito tasto, posto sul fianco sinistro del prodotto, consente la 
disattivazione della resistenza elettrica quando le elevate temperature ambiente consentono di evitare i 
consumi legati al riscaldamento dell’aria trattata.

   Pannello di controllo posto sul fianco sinistro del prodotto.

   Set di spie luminose, poste sulla parte superoire del prodotto, per la segnalazione dello stato di funziona-
mento e di eventuali anomalie.

   Display per la visualizzazione del tempo residuo di funzionamento.

   Protezione antivandalo. Il prodotto si arresta automaticamente dopo 25 sec. di funzionamento ininterrotto.

   Protezioni integrate nella scheda elettronica contro: surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuito.

   Accessori in dotazione: serbatoio di raccolta gocce d’acqua e filtro HEPA.

   Temperatura massima di esercizio 40°C.

   Semplice installazione e manutenzione.

   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl. I .

LONG LIFE 30.000 h

TM

Filtro HEPA
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PUNTI DI fORzA

VORT SUPER DRY B 
cod. 70905

VORT SUPER DRY G 
cod. 70906

SERIE 
VORT SUPER DRY

PUNTI DI fORzA

Mettendo a confronto* il Vort Super Dry con un tradizionale 
asciugamani con motore a collettore e con le salviette di carta, si 
evidenziano i risparmi derivanti dall'adozione del Vort Super Dry.

COSTO ENERGETICO ANNUO (€)

FREQUENzA 
DI IMPIEGO

VORT SUPER DRY
ASCIUGAMANI 
TRADIzIONALE

SALVIETTE 
IN CARTA

10 impieghi/h   101,00 412,00 1.752,00

20 impieghi/h   205,00 822,00 3.504,00

40 impieghi/h 406,00 1.643,00 7.008,00

* La simulazione è stata effettuata tenedo in considerazione che:
  il tempo di asciugatura è pari a 10 secondi con il Vort Super Dry (con    
resistenza elettrica impostata a 900 W);
  il tempo di asciugatura è pari a 30 secondi  ricorrendo ad un asciugamani 
tradizionale equipaggiato di motore a collettore;
  il numero medio di salviettine utilizzate per ogni asciugatura è 2;
  il costo unitario delle salviettine di carta è 0,01€;
  il costo orario dell’energia elettrica è 0,25€/ kWh.

La simulazione non tiene altresì conto dei risparmi sui costi di manutenzione 
riconducibili alla periodica sostituzione delle spazzole del motore a collettore ed 
al reintegro delle salviettine in carta.

IN EVIDENzA

   Design ergonomico. La sagomatura della bocca, aperta su 
ambo i lati ed inclinata in avanti di 15° favorisce l’inserzione e 
la rimozione delle mani.

   Semplice ed efficace: basta inserire le mani nel dispositivo e 
potenti getti d’aria asciugano contemporaneamente i due lati 
delle mani. Il Vort Super Dry si ferma automaticamente non 
appena vengono tolte le mani.

   Mani asciutte in 20'', risparmiando. Ridotti tempi di 
asciugatura grazie al potente duplice getto d’aria garantito 
dal motore EC brushless.

   Ridotte esigenze di manutenzione grazie al motore a 
commutazione elettronica (EC brushless) capace di coniugare 
elevate prestazioni, consumi proporzionalmente contenuti e 
ridotta  manutenzione.

   Il filtro HEPA previene dai rischi di contatto con allergeni 
eventualmente presenti nell'ambiente.

   Sicurezza d’uso: grazie all’assenza di contatti elettrici durante 
l’uso e alle protezioni integrate nella scheda elettronica.

   Protezione antivandalo.

   Ridotti costi annui di gestione (vedi box qui di seguito).
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A

B

CD

E

SERIE VORT SUPER DRY 
Asciugamani a lama d’aria

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

VORT SUPER DRY B 70905
220-240 50/60 1650/2050 750 8.7 - - 76 - - 11

VORT SUPER DRY G 70906

A B C D E

VORT SUPER DRY B
270 685 220 300 623

VORT SUPER DRY G

Quote (mm)
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SERIE 
VORT SUPER DRY

ASCIUGAMANI 
A LAMA D’ARIA
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SERIE VORTDRY 
Asciugacapelli a tubo

Il design moderno e le dimensioni di ingombro contenute, li rendono particolarmente indicati 
per installazioni in hotel, ambienti sportivi e abitazioni private.

   3 modelli: versione automatica e con presa rasoio.

   La versione Plus è equipaggiata di prese rasoi compatibili con alimentazione a 230/115V, protette da sovraccarichi.

   La versione Jet è dotata di motore ad induzione indicato per usi intensivi e prolungati nel tempo.

   Coperchio frontale in resina ABS autoestinguente V0.

   Tubo flessibile in PC spiralato. Estensione del tubo da 500 a 1600 mm.

   Conformazione ergonomica della bocchetta erogatrice, a garanzia di un’agevole e salda impugnatura anche 
con mani bagnate. L’anima interna evita all’utente i fastidi del surriscaldamento derivante da un uso prolungato.

   Griglia di protezione immissione aria.

   Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una 
girante centrifuga  per il VORTDRY 1000 JET. Motore a collettore termicamente protetto  per i VORTDRY 
1000 e i VORTDRY 1000 PLUS.

   Resistenza elettrica protetta da dispositivo di sicurezza (limitatore termico a ripristino manuale).

   Dispositivo integrato di spegnimento automatico: l’apparecchio si spegne quando la bocchetta viene riposta 
in sede o, in alternativa, dopo 20 minuti circa di funzionamento.

   Semplice installazione e manutenzione.

   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

VORTDRY 1000 
cod. 70920

VORTDRY 1000 PLUS
cod. 70921

VORTDRY 1000 JET
cod. 70919

SERIE 
VORTDRY

   Il design moderno e le dimensioni di ingombro contenute.

   Attivazione/spegnimento automatici, sganciando/riagganciando 
la bocchetta dalla sede.

   Bocchetta antiscivolo.

   L'elevata portata d'aria e la geometria della bocchetta erogatrice 
sono ottimizzate per una rapida asciugatura.



DIMENSIONI
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CA

B

D

CA

B

D

* La portata si riferisce al prodotto privo di raccordo e tubo corrugato.

SERIE VORTDRY 
Asciugacapelli a tubo

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

VORTDRY 1000 70920

230 50
1000 120 4.7 114 31.6 68 0.5050 06

1.5

VORTDRY 1000 PLUS 70921 1.9

VORTDRY 1000 JET 70919 800 90 3.5 190*   52.7* 62 0.5110 09 3.2

A B C D 

VORTDRY 1000
190 300 130 550

VORTDRY 1000 PLUS

Quote (mm)

A B C D

VORTDRY 1000 JET 320 380 160 560

Quote (mm)
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SERIE 
VORTDRY

ASCIUGACAPELLI 
A TUbO
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SERIE EASY DRY 
Asciugacapelli e asciugamani automatici e manualiNOVITÀ

Particolarmente adatti ad un uso intensivo tipico di locali pubblici, centri benessere, ambienti 
sportivi, piscine, palestre, etc.

   2 modelli: versione automatica e manuale.

   Coperchio frontale in resina plastica (PC-ABS) antiurto trattata anti-UV.

   Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata.

   Griglia inferiore in resina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale.

   Ventilatore centrifugo ad alta efficienza azionato da motore ad induzione dotato di protettore termico 
e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperature: protettore termico a ripristino 
automatico e termofusibile di protezione.

   Griglia filtrante inferiore, del tipo "a cassetto", facilita l'accesso al sottostante filtro a rete favorendo le 
ordinarie operazioni di pulizia.

   Guarnizione perimetrale, posta in corrispondenza dei bordi del prodotto a contatto con la parete di 
destinazione, evita il progressivo imbrattamento del muro causato dalla polvere aspirata dal prodotto.

    Resistenza elettrica protetta da dispositivo di sicurezza nei confronti dei surriscaldamenti costituito da 
protettore termico a ripristino automatico e termofusibile.

   Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale per ostruzione della griglia di aspirazione 
o della bocchetta di uscita aria.

   Semplice installazione e manutenzione; semplice bloccaggio coperchio con brugola in dotazione.

   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

SERIE 
EASY DRY

EASY DRY AUTO
cod. 70904

EASY DRY MANUAL
cod. 70909

   Design: D. Piva.
   La nuova geometria dell’involucro e l'accurato studio del 
motoventilatore che equipaggia i nuovi Easy Dry permettono 
un più agevole, veloce e sicuro sfruttamento del prodotto nella 
modalità asciugacapelli.

   L'Easy Dry Manual può essere collegato a una gettoniera 
esterna (non fornita da Vortice),  favorendo così l'installazione 
del prodotto in ambienti nei quali si intenda utilizzarlo in 
abbinamento al pagamento di un importo predeterminato. La 
gettoniera esterna può essere sia di tipo temporizzata che di tipo 
non temporarizzata. 

   L'operazione di abbinamento Easy Dry Manual a una gettoniera 
è possibile con una installazione particolarmente semplice da 

parte dell’installatore, come indicato nel libretto istruzioni: nel 
caso di una gettoniera temporizzata realizzando uno specifico 
collegamento elettrico alla morsettiera intera del prodotto; nel 
caso di una gettoniera non temporizzata utilizzando il timer 
interno regolabile e già integrato nel prodotto.

   La versione manuale si attiva premendo il pulsante (in resina 
plastica antiurto e trattata anti-UV). L’erogazione dell’aria è pro-
grammabile, mediante trimmer interno, da 1 a 8 minuti. 

   La versione automatica è dotata di un dispositivo a raggi infra-
rossi che si attiva automaticamente avvicinando la testa con la 
possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante 
“trimmer” interno al prodotto.

   Ridotte esigenze di manutenzione.
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DATI TECNICI
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SERIE EASY DRY 
Asciugacapelli e asciugamani automatici e manuali

C

D

B

A

DIMENSIONI/DIMENSIONS

A 346

B 265

C 133

D 155

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

EASY DRY AUTO 70904
220-240 50/60 1800 70/85 8 135 37.5 61

0.4900
09 3.10

EASY DRY MANUAL 70909 0.5010

A B C D 

EASY DRY AUTO
346 265 133 155

EASY DRY MANUAL

Quote (mm)
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SERIE 
EASY DRY

ASCIUGACAPELLI 
E ASCIUGAMANI
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Particolarmente adatto ad un uso intensivo tipico di locali pubblici, centri benessere, ambienti 
sportivi, piscine, palestre, etc.

   1 modello ad azionamento manuale.

   Utilizzabile in doppia modalità (dual) sia come asciugacapelli, sia come asciugamani.

   Involucro frontale in resina ABS autoestinguente V0.

   Flangia porta motore stampata in polipropilene (PP) autoestinguente V2.

   Motore ad induzione adatto ad un uso intensivo e prolungato nel tempo.

   Resistenza elettrica protetta da dispositivo di sicurezza (limitatore termico a ripristino manuale).

   Filtro antipolvere lavabile: protegge la componentistica interna garantendo affidabilità e ridotta manutenzione 
nel tempo.

   Semplice installazione e manutenzione.

   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

EASY DRY DUAL 
Asciugacapelli e asciugamani manuale

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

EASY DRY DUAL

EASY DRY DUAL 1300 
cod. 19207

   Il rinnovato design della bocchetta erogatrice, di più ampia 
sezione, assicura una più uniforme erogazione dell’aria e 
favorisce l’asciugatura più veloce e confortevole, specie  
nell’impiego quale asciugacapelli.

   La nuova geometria dell’involucro, che consente una diversa 
allocazione della nuova bocchetta erogatrice, permette un più 
agevole sfruttamento del prodotto nella modalità asciugacapelli.

   La durata dell’erogazione di aria calda è pre-impostabile (da 5 a 
60 secondi circa), agendo sul trimmer del timer integrato nella 
scheda elettronica.

   Bocchetta antiscivolo.
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B

A C

E

D

* La portata si riferisce al prodotto privo di bocchetta.

SERIE EASY DRY DUAL 
Asciugacapelli e asciugamani manuale

ProdottO Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

EASY DRY DUAL 1300 19207 230 50 1300 90 5.6 190* 52.7* 59.4 0.5090 09 2.4

Quote (mm)

A B C D E

EASY DRY DUAL 1300 248 240 160 380 110
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ASCIUGACAPELLI 
E ASCIUGAMANI

EASY DRY DUAL
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SERIE VORT fOhN 
Asciugacapelli a filo

Design elegante che li rende particolarmente adatti ad essere installati in alberghi e locali pubblici.

   4 modelli con e senza presa rasoio.

   Asciugacapelli a pistola con supporto a parete.

   I modelli Plus sono equipaggiati di prese per rasoi compatibili con alimentazione 230/120V.

   Involucro della pistola erogatrice stampata in ABS autoestinguente V0. Supporto a parete in ABS. Lunghezza 
filo da 600 mm a 2200 mm circa.

   Interruttore integrato nel supporto a parete per la disconnessione della rete elettrica.

   Conformazione ergonomica della bocchetta erogatrice

   Motore a collettore termicamente protetto .

   I modelli 1200 hanno 2 potenze e un'unica velocità selezionabile; mentre i modelli 1600 hanno 3 potenze 
per ciascuna delle 2 velocità selezionabili. 

   I livelli potenza selezionabili per i modelli 1600 vanno da 750 a 1600 W, mentre per i modelli 1200 vanno da 
600 a 1200 W.

   Resistenza elettrica protetta da dispositivo di sicurezza (limitatore termico a ripristino manuale).

   Filtro antipolvere: protegge la componentistica interna garantendo affidabilità e ridotta manutenzione nel tempo.

   Griglia di protezione immissione aria.

   Semplice installazione e manutenzione.

   Grado di Protezione: IPX0.

   Isolamento: Cl.II .
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PUNTI DI fORzA

VORT FOHN 1200 
cod. 70922

VORT FOHN 1200 PLUS 
cod. 70924

VORT FOHN 1600 
cod. 70923

VORT FOHN 1600 PLUS 
cod. 70925

SERIE 
VORT fhON

   Conformazione ergonomica della pistola erogatrice a garanzia 
di un’agevole e salda impugnatura.

   I modelli Plus sono dotati di doppia presa rasoio.

   Spegnimento automatico al rilascio del pulsante.
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F

A

C

D A

B

E

B

C

F

C

D A

B
B

E

AC

F

A

C

D A

B

E

B

C

F

C

D A

B
B

E

AC

SERIE VORT fOhN 
Asciugacapelli a filo

Prodotti Codice V Hz W
totale

W
motore

A
max

Portata Max Lp dB(A) 
1 m

W
stand-by

IK Kg
m3/h l/s

VORT FOHN 1200 70922

230 50

1200

20

5.22 94 26 71

- -

0.46+0.23

VORT FOHN 1200 PLUS 70924 0.46+0.63

VORT FOHN 1600 70923
1600 6.95 90 - 69

0.49+0.23

VORT FOHN 1600 PLUS 70925 0.49+0.63

A B C D E F 

VORT FOHN 1200
95 230 250 230 165 500

VORT FOHN 1200 PLUS

Quote (mm)

A1 B1 C1

SUPPORTO 100 180 140

A B C D E F E 

VORT FOHN 1600
110 290 290 270 230 520 131

VORT FOHN 1600 PLUS

Quote (mm)

A1 B1 C1

SUPPORTO 100 180 140
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SERIE 
VORT fhON

ASCIUGACAPELLI 
A fILO
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Il design gradevole rende gli apparecchi facilmente ambientabili in ogni tipo di arredobagno.

   Distributore di sapone liquido automatico.

   Involucro in resina ABS resistente ai raggi UV.

   Dimensioni contenute.

   Pompa peristaltica: il sapone viene erogato senza entrare in contatto con le parti meccaniche della pompa ma 
solo con il tubo flessibile, assicurando il funzionamento silenzioso e l’erogazione regolare del sapone.

   Elettronica di controllo dotata di sensore a raggi infrarossi per il rilevamento della posizione delle mani, la cui 
distanza dal prodotto è regolabile mediante un trimmer.

   Contenitore sapone asportabile per consentire una periodica ed accurata pulizia.
   A prova di tracimazione: nel caso di eccessivo riempimento della vaschetta del sapone non si verificano 
problemi di corto circuito.

   Semplice installazione e manutenzione.

   Grado di Protezione: IPX4.

   Isolamento: Cl.II .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 1275/2008/UE della Direttiva EUP/ErP. 

SERIE PREMIUM 
Distributore automatico di sapone

  ErP 
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PUNTI DI fORzA

SERIE 
PREMIUM

PREMIUM S DISPENSER
cod. 19228

    Il distributore di sapone è dotato di un dispositivo a raggi infra-
rossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la 
possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante 
“trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).

   Contenitore di sapone asportabile.

   Indicatore di livello di sapone.

   Non ingialliscono nel tempo.
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D

A C

B

A

B

C

D

A C

B

A

B

C

SERIE PREMIUM 
Distributore automatico di sapone

A B C D

PREMIUM S DISPENSER 181 257 91 159

Quote (mm)

A1 B1 C1

RACCOGLI GOCCIA 135 50 135

Prodotti Codice V Hz W
max

A
max

Capacità 
contenitore 

sapone
Lt

W
stand-by

IK Kg

PREMIUM S DISPENSER 19207 220-240 50/60 6 - 0.50 0.3838 09 1.2
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SERIE 
PREMIUM

DISTRIbUTORE 
DI SAPONE



numero verde

800 555 777
lunedì/venerdì ore 8-20

sabato ore 8-14

Le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei 
tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo 
scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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