
Silenzioso, veloce ed 
ecologico. 
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Benvenuti in 
URIMAT 
URIMAT fa parte dei 
produttori leader di 
prodotti ecologici nel 
settore sanitario.

In quei «posticini riservati» dove gli altri preferiscono 

mantenere il silenzio, URIMAT quotidianamente pone nuovi 

accenti e punti di riferimento. I prodotti senz’acqua e a 

risparmio energetico del produttore svizzero URIMAT si 

sono affermati a livello mondiale e provvedono all’igiene 

e alla difesa dell’ambiente in migliaia di WC per uomini in 

tutto il mondo. Grazie alla tecnologia innovativa e all’alta 

stabilità di valore dei nostri prodotti, ogni giorno nuovi 

clienti si avvalgono della nostra soluzione, contribuendo in 

questo modo attivamente al risparmio di milioni di litri di 

acqua potabile pulita. Di fronte al cambiamento climatico, 

questi argomenti diventano particolarmente importanti, 

soprattutto nelle regioni in cui questa preziosa risorsa 

scarseggia. 

URIMAT, come leader di mercato, ha accettato l’impegno 

della sostenibilità ecologica. I nostri prodotti vengono 

fabbricati utilizzando materiali e processi di produzione a 

basso impatto ambientale. Nella scelta dei nostri partner 

prestiamo particolare attenzione a una produzione CO2 

neutral e ai principi etici. 

Un controllo qualità senza compromessi e una tecnologia 

all’avanguardia garantiscono un funzionamento durevole 

nel tempo, l’assenza di odori, l’igiene e l’ecologia. 

Fate ancora oggi la vostra scelta! Scegliete gli orinatoi di 

URIMAT. 

Grazie di cuore, il vostro team URIMAT.
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Utilizzati in  
tutto il mondo 
Con URIMAT siete nella 
migliore compagnia 

Se oggi puntate sulla tecnologia del leader sul mercato 

e quindi sui prodotti di URIMAT, siete nella migliore  

compagnia. 

Per esempio McDonalds: come azienda attiva internazio-

nalmente che lavora secondo elevati principi ecologici 

e che si è dedicata alla sostenibilità, McDonalds pone un 

chiaro accento grazie all’utilizzo delle nostre tecnologie. 

Disponiamo di ottime referenze da quasi ogni industria che 

ci concede ogni giorno la sua fiducia. Mettete un segno fin 

da ora. Puntate su URIMAT.
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Voi  
risparmiate ... 
... l’ambiente 
ringrazia. 

Il fabbisogno energetico 
in confronto ai distributori 
di asciugamani di carta 
e di tessuto è fino a cento 
volte minore. Con gli 
asciugamani URIMAT 
potete contribuire 
attivamente alla 
protezione dell’ambiente.
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L’asciugamani più 
efficiente del mondo
URIMAT fa parte dei  

produttori leader di  

prodotti ecologici nel 

settore sanitario.

URIMAT è un punto  
di riferimento 
Fatevi convincere ancora oggi dalle caratteri-

stiche straordinarie degli asciugamani URIMAT. 

Disponibili a magazzino. Facili da installare, eco-

nomici nella manutenzione, rispettosi dell’am-

biente.

Il calcolo è basato su 100 utilizzi al giorno per 360 giorni all’anno, costi pari a CHF 0.016 per ogni foglio di carta, con 4 fogli per processo di 
asciugatura, e costi di corrente pari a CHF 0.20 per kW/h.

Asciugamani di carta

CHF 2304.–  
Costi di manuten-
zione annuali

Asciugamani elettrico URIMAT

CHF 33.–  
Costi di manutenzione  
annuali

Differenza costi 

CHF 2271.–  
Risparmio  
annuale
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FAVORIT
Veloce, efficiente, pratico

Silenzioso e veloce 
Asciuga le mani ad alta velocità 

in 9 – 11 secondi

Regolabile in base alle esigen-
ze dell’utente  
Regolazione della potenza 

a 2 velocità selezionando aria 

calda e/o fredda

Indicatori LED azzurri con 
funzione timer 
Indicazione del tempo di asciu-

gatura

Potenza 
1650 W

Livello di rumore 
68 dB gradevoli all’orecchio

Classe di protezione 
IPx4

Utilizzo senza contatto 
Igiene assoluta grazie all’atti-

vazione controllata mediante 

sensori

Motore 
Motore DC brushless  

(220 V – 240 V)

Facile da montare 
Subito e sempre pronto all’uso

Economico 
Nessuna gestione a magazzino, 

zero rifornimento e smalti-

mento di asciugamani in carta 

o stoffa

Ecologico e rispettoso  
dell’ambiente 
Con contenitore dell’acqua 

e filtro HEPA integrato
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Illuminazione a LED &  
Funzione timer

Disponibile anche nel colore 
argento

Asciuga 
in 9 – 11 
secondi

Dimensioni: 
larghezza: 330mm  height: 685mm  profondità: 220mm 

Peso: 
11 kg 

Materiale: 
ABS

Numero articolo: 
37.520 

Colore: 
bianco + argento

Per maggiori  

informazioni: 

📞 +41 55 251 52 30  

✉ info@urimat.com  

🌎 www.urimat.com
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 Resistenza  
Alloggiamento realizzato in ac-

ciaio inossidabile di alta qualità 

(AISI 304)

 Efficienza e rapidità  
Asciuga le mani ad alta velocità 

in soli 10 secondi

 Utilizzo senza contatto 
Idoneo per l’uso da parte delle 

persone disabili grazie alla 

sensoristica continua

Livello di rumore 
Corrente d’aria ca. 350 km/h  

= 68 – 70 dB

 Termometro integrato 
Disattivazione automatica del 

riscaldatore a temperature 

ambiente superiori a 23 °C

 Potenza 
1650 W

Motore 
Motore DC brushless  

(220 V – 240 V)

Sostenibilità 
Emissioni di CO

2
 ca. 25 volte 

inferiori rispetto alle salviette 

di carta

Ambiente pulito  
Niente salviette di carta sul 

pavimento, zero rifornimento 

e smaltimento di asciugamani 

in carta o stoffa

Igiene 
Con contenitore dell’acqua 

e filtro HEPA integrato
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Il motore DC bru-
shless raggiunge 
una velocità di oltre 
20.000 giri/min. 
dopo 1,2 sec.

Tutti i cavi 
utilizzati sono 
omologati UL 
(Underwriters 
Laboratories).

I terminali utilizzati 
offrono tutta la si-
curezza necessaria.

Dimensioni: 
larghezza: 300mm  height: 720mm  profondità: 222mm

Peso: 
13 kg 

Materiale: 
acciaio INOX / ABS 

Numero articolo: 
37.530

Colore: 
A magazzino: acciaio inox brushed.  
Altri colori disponibili su richiesta

300 mm

72
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222 mm

URIMAT K1

colori a richiesta

Per maggiori  

informazioni: 

📞 +41 55 251 52 30  

✉ info@urimat.com  

🌎 www.urimat.com
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CHAMPION-PRO
Salvaspazio, pulito, resistente

 Resistenza  
Alloggiamento realizzato in ac-

ciaio inossidabile di alta qualità 

(AISI 304)

 Efficienza e rapidità  
Asciuga le mani ad alta velocità 

in soli 10 secondi

 Utilizzo senza contatto 
Utilizzo senza contatto grazie 

all’induzione tramite LED

Corrente d’aria 
Corrente d’aria ca. 288 km/h

 Potenza 
1800 W

Motore  
Motore universale

Sostenibilità 
Emissioni di CO

2
 ca. 25 volte 

inferiori rispetto alle salviette 

di carta

Ambiente pulito  
Niente salviette di carta sul 

pavimento, zero rifornimento e 

smaltimento di asciugamani in 

carta o stoffa
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Asciuga in 
10 secondi

Disponibile 
anche nel colore 
bianco

Alloggiamento in 
acciaio inossidabile di 
alta qualità

Dimensioni: 
larghezza: 312mm height: 302mm  profondità: 172mm

Peso: 
6 kg 

Materiale: 
acciaio inossidabile

Numero articolo: 
37.509 // 37.508

Colore: 
laccato bianco & brushed

312 mm 172 mm

30
2 
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Per maggiori  

informazioni: 

📞 +41 55 251 52 30  

✉ info@urimat.com  

🌎 www.urimat.com



+41 (0)55 251 52 30 
www.urimat.com 

URIMAT Schweiz AG 
Etzelstrasse 39 
CH-8634 Hombrechtikon
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