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La lavatessuti aspirolava AUTOFON è 
l’unico potente asciugatore professionale 
per interni di automobili che consente un 
perfetto risultato in un’ora di lavoro. 
Dotato di una ventola soffiante senza 
spazzole che non richiede manutenzione 
e di due resistenze di riscaldamento, la 
lavatessuti aspirolava AUTOFON può 
essere utilizzato in continuo senza alcun 
problema. 

L’asciugatura dei sedili con la lavatessuti 
aspirolava AUTOFON avviene attraverso 
la immissione di un potente getto di aria 
calda a 50°C in un apposito copri sedile 
universale adattabile agli interni di 
qualsiasi costruttore.
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Caratteristiche tecniche

  u.m.  Aspirolava AUTOFON

Alimentazione  V/Hz 230V/50Hz

Potenza assorbita kW 3,15

Potenza motore soffiante W 350

Potenza di riscaldamento W 2800 (2 x 1400)

Temperatura riscaldamento °C 50

Regolazione della temperatura dell’aria  sì

Dimensioni cm 40x40x77h

Peso kg 15
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APPLICAZIONI
CarFon è un asciugatore professionale per autolavaggi di 
interni di automobile.
Veloce, potente, silenzioso e con un motore di ottima qualità, 
CarFon è perfetto per asciugare sedili e il pavimento dell’au-
tomobile in meno di 1 ora. 
Con questo sistema si può consegnare l’auto al cliente dopo 
poco tempo e si può asciugare il pavimento umido dovuto 
alla neve durante l’inverno.
I sedili e la tappezzeria del pavimento si coprono con uno 
speciale sacco e si asciugano simultaneamente grazie a un 
potente getto di aria calda. 
Anche se sono molto bagnati, i sedili vengono asciugati in 
soli 20-30 minuti, per la tappezzeria del pavimento occorrono 
20-25 minuti.

VANTAGGI
Vantaggi dell’asciugatura degli interni dell’ automobili con 
CarFon:
• I Vostri clienti lasciano con piacere la loro automobile per 
effettuare la pulizia degli interni perchè siete in grado di 
consegnare l’auto asciutta il giorno stesso. 
Per l’asciugatura di tutti i sedili e la pavimentazione occorre 
meno di 1 ora.
• Pavimenti e sedili dell’ automobile si asciugano completa-
mente con un getto di aria calda e sacchi speciali. 

Grazie a questo sistema non ci sarà cattivo odore e muffe 
all’interno dell’abitacolo, i vetri non si appannano, non si 
formano condense.
• Grazie alla possibilita di regolare la temperatura dell’aria, si 
possono asciugare sedili e pavimenti di tutti tipi di tessuto, 
sintetici e naturali. Un getto di aria fredda vi permetterà una 
speciale asciugatura di interni in pelle e lana.
• I sacchi per l’ ascugatura sono universali e si possono usare 
su tutti i tipi di sedili e pavimentazioni dell’automobile, diva-
ni, poltrone ecc...

CARATTERISTICHE
• Aria calda con 2 tubi per asciugatura
• Asciugatura simultanea di 2 sedili dell’auto a 50°C
• Regolazione della temperatura dell’ aria
• Getto di aria fredda per asciugatura di tapetti in lana o inter-
ni di automobile in pelle

CORREDO IN DOTAZIONE
• 2 tubi di erogazione aria calda resistenti alle alte tempera-
ture
• 2 coprisedili anteriori con bocchettone di innesto
• 1 coprisedile posteriore con bocchettone di innesto
• 2 copritappetini con bandelle di supporto
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