DrySoft
Asciugatrice a gas

Scopri un nuovo modo di fare il bucato.

DrySoft
LA SCELTA PERFETTA.
Per la cura dei capi
e del tuo tempo libero
Con l’asciugatrice puoi finalmente fare il
bucato eliminando ogni stress. Non solo
non dovrai più stendere ma, mentre potrai
dedicarti ad altro, la tua DrySoft renderà i tuoi
capi morbidi e asciutti come non li hai mai
sentiti prima.

Rinnai Italia è la filiale italiana della giapponese Rinnai Corporation, leader nel mondo nella produzione di apparecchi
che sfruttano l’energia del gas. Fin dalla sua fondazione nel 1920, Rinnai ha avuto come primo obiettivo quello di offrire ai
suoi clienti prodotti capaci di rendere la loro vita domestica e professionale sempre più piacevole, confortevole e sicura.
Con la costante attenzione alla qualità, all’innovazione tecnologica, al rispetto per l’ambiente abbiamo costruito la nostra
reputazione di grande affidabilità. Da 100 anni milioni di famiglie e di imprese nel mondo scelgono i nostri prodotti per
migliorare il loro comfort climatico e ottimizzare il fabbisogno energetico. Scopri di più su rinnai.it.

I vantaggi dell’asciugatura a gas rispetto all’elettrica.

POSSIBILITÀ DI IMPIEGO SIMULTANEO
CON ALTRI ELETTRODOMESTICI

MAGGIOR RISPARMIO GRAZIE ALL’EFFICIENZA
E AL BASSO CONSUMO ENERGETICO

FINO A 70% IN MENO DI CONSUMI
ENERGETICI AD OGNI CICLO DI ASCIUGATURA

PIÙ DELICATEZZA SUI TESSUTI GRAZIE
ALL’ASSENZA DI RESISTENZA ELETTRICA

METÀ TEMPO DI ASCIUGATURA
GRAZIE AL BRUCIATORE MODULANTE

¼ DI EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
NELL’AMBIENTE ESTERNO

NESSUNA VASCHETTA DI ACQUA DA SCARICARE
AL TERMINE DEL CICLO DI ASCIUGATURA

L’equilibrio perfetto
Tecnologia
giapponese
tra comfort
che diventa
e ambiente.
comfort.

Programmazione

Solo RINNAI ti offre una doppia garanzia per la cura della tua DrySoft.

Con l’asciugatrice 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.

Registrando la tua asciugatrice sul nostro sito ottieni subito gratuitamente
l’estensione a 5 anni sui ricambi. In aggiunta a questo puoi scegliere di entrare
nel programma RinnaiCare che ti consente di proteggere il tuo apparecchio
da qualsiasi imprevisto e con tanti vantaggi:

+ Manodopera sempre inclusa
+ Ricambi originali gratuiti
+ Nessun onere per Diritto di “chiamata”
+ Intervento in 48 ore dalla richiesta
+ Nessun costo di trasporto in caso di riparazione
presso tecnici esterni.

Effetto Super Soft
Asciugatura con
altre macchine

Asciugatura con
Rinnai DrySoft

Grazie all’esclusivo sistema a cicli alternati di aria calda e fredda, il bucato
esce tiepido e morbido, pronto per essere piegato e riposto nell’armadio e
stirare non serve più!

Installazione esterna

Scarico max
1,5m

Scarico max
5m

Gomito per esterno
DT-40NF

Corrugato plastico
FOT-DH85

Corrugato metallico
DPS-75

APPARATO DI SCARICO
Rinnai DrySoft può essere installata sia all’interno
della vostra abitazione sia 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.

Progettata anche per l’esterno.

Ideale in ogni casa

La migliore amica del tempo libero
Con DrySoft non serve più perdere tempo a stendere i capi bagnati, né preoccuparsi di cercare lo spazio giusto dove
posizionare lo stenditoio. L’esclusivo sensore interno rileva la quantità di umidità residua del bucato e determina il tempo di
asciugatura necessario. E quando ha finito si spegne da sola.

Risparmio energetico e rispetto dell’ambiente
Uno dei principali vantaggi di DrySoft è la sua alimentazione a gas: una scelta precisa da parte di Rinnai che le ha
consentito di mettere a punto una tecnologia straordinariamente delicata con i tessuti e molto più economica, ecologica
e confortevole nell’uso quotidiano dell’asciugatrice. DrySoft non pesa sul contatore e può funzionare in contemporanea a
qualsiasi altro elettrodomestico.

Delicata con i tessuti
A differenza dell’asciugatura elettrica che tende a seccare le fibre dei tessuti, DrySoft ad ogni ciclo si prende cura dei tuoi capi
che restano più soffici e durano più a lungo.

Salvaspazio
DrySoft, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere installata sopra la lavatrice, liberando spazio utile in lavanderia.

ACCESSORI INCLUSI
Griglia porta scarpe
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 DrySoft).

Sacchetto per i capi delicati
Adatto a proteggere biancheria intima e capi estremamente delicati durante l’asciugatura
(uno di serie in ogni Rinnai DrySoft).

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

DrySoft
Asciugatrice a gas
Codice

RD-600E-IT-NG

RD-600E-IT-LPG

(gas metano o aria propano)

(gpl o propano)

Capacità di carico standard

Kg

6

Dimensioni

mm

684x650x530

Peso

Kg

32,4

Capacità del cesto

L

Tempo standard di asciugatura

98
< 60 min

Spia per la pulizia del filtro
Livello sonoro dB

A

Alimentazione elettrica
Consumo elettrico

49
CA 220V 50Hz

W

280

Portata termica min-Max
Metano

kW

1,7 / 4,2

GPL

kW

2,1 / 4,0

Aria Propano

kW

1,7 / 4,2

Pressione nominale gas
Metano

mbar

20

GPL

mbar

30

Aria Propano

mbar

20

Segui Rinnai Italia anche su

Scopri di più su rinnai.it
Migliorare quello che buono è la nostra missione.
Per questo siamo diversi.
Rinnai Italia S.r.l.

Via Liguria, 37 - 41012 Carpi, Modena Tel +39 059 622 9248 info@rinnai.it rinnai.it
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