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BABYLISS PRO ECO DRYER
BAB6170E - asciugacapelli con tecnologia ECO 

Asciugacapelli che coniuga controllo dell’energia e prestazioni di asciugatura. Le
prestazioni di un asciugacapelli sono il risultato della combinazione di caratteristiche
diverse: temperatura (potenza)‚ flusso d’aria‚ velocità dell’aria‚ pressione dell’aria.
L’ECO DRYER grazie alla sua tecnologia e al suo ECO-design‚ offre il perfetto equilibrio
fra le varie caratteristiche di un flusso d’aria‚ in modo da alleare il confort di utilizzo‚ la
potenza di asciugatura e l’efficienza energetica.
Un apparecchio che ha anche la particolarità di funzionare in modo altrettanto efficace su
2 modalità diverse:
• una modalità NORMAL ad una potenza di 1800 W;
• una modalità ECO a una potenza di 1200 W.
La modalità ECO ha una potenza reale di 1200 W e riesce a produrre una velocità
dell’aria di 100 km/h. Proprio da questo deriva l’efficacia energetica‚ che è il risultato del
rapporto fra energia consumata e energia restituita‚ per una minore perdita di energia e
un miglior rendimento.
L’ECO DRYER è dotato di motore DC di ultima generazione‚ ultraleggero: solo un
centinaio di grammi. Il magnete permanente è composto da leghe di materiali «terre rare».
Questi materiali «terre rare» possiedono una maggiore densità di energia magnetica‚
producendo un campo magnetico nettamente superiore a quello prodotto dai magneti
permanenti composti di ferrite che si trovano nei motori DC classici. Pertanto‚ la coppia
del motore‚ ossia la potenza meccanica che aziona la rotazione della turbina‚ è più
potente. Risultato: velocità dell’aria‚ volume dell’aria e pressione dell’aria maggiori‚
risparmio energetico.
Caratteristiche:
• silenzioso e estremamente leggero (412 g);
• eccellente ergonomia e un ottimo equilibrio‚ per ridurre al massimo le tensioni
muscolari.
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