
Ever Life Design è un brand di Thermomat Saniline S.R.L,  la quale si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. I dati riportati 
perciò non possono essere ritenuti vincolanti.
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descrizione

materiali

certificazioni

installazione

cura e manutenzione

Termoarredo elettrico con scalda salviette e mensola integrati. Corpo in alluminio. Riscaldamento tramite 
fibra di carbonio. Lunga durata. Sicuro e versatile. Energeticamente efficiente. Waterproof design. Utilizzo 
estremamente semplice, per accendere/spegnere è sufficiente premere un pulsante. Doppio isolamento. 
Non produce rumore. Alimentazione tramite presa elettrica di rete (220-240 V; 50-60 Hz). Termostato a 55 
°C. Colore nero. Dimensioni 500x260x120 mm. Potenza 60 W. Grado di impermeabilità IPX4. La superficie 
orizzontale del prodotto sostiene 10 kg, non superare questo valore di carico, nemmeno con oggetti appesi

Alluminio, fibra di carbonio

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001
Conformità CE alla direttiva riguardante le onde elettromagnetiche ECM 2014/30/EU; standard di 
riferimento: EN 55014-1:2017; EN61000-3-2_2014; EN61000-3-3:2013; EN55014-2:2015
Conformità CE alla direttiva riguardante i prodotti in bassa tensione bassa tensione 2014/35/EU; standard 
di riferimento: EN 60335-1:2012+ A11:2014; EN60336-2-42:2003+ A1:2006+ A2:2008; EN 62233:2008.

Fissare il prodotto a parete tramite tasselli. Scegliere il tipo di tassello in base al supporto su cui sarà fissato. 
Collegare la spina alla rete elettrica

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, 
acidi, acetone, diluente, ecc. 
Non pulire direttamente con acqua. Non permettere che alcun liquido entri nel prodotto. Non esporre il 
prodotto ad ambienti caldi o umidi. Non graffiare la verniciatura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell’installazione. Non utilizzare il
prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
Non tentare di riparare il prodotto se risulta danneggiato o non funzionante.
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Questo disegno è di esclusiva proprietà di THERMOMAT S.r.l. , la quale, a norma di legge, ne vieta l'utilizzo senza autorizzazione.
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