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DOLCENOTTE SINgLE®

CARATTERISTICHE
Colore: bianco 
Tecnologia in fibra di carbonio 
Funzionamento a basso voltaggio: 12 Volt 
Tessuto morbido in  fibra di poliestere 
Potenza: 50 W 
Potenze regolabili 
Timer programmabile con 3 diverse durate o per 
tutta la notte 
Leggero e flessibile come un normale lenzuolo 
Antistatico 
Lavabile in lavatrice a 40°C e stirabile a caldo 
 Sicuro anche in caso di contatto con liquidi 

FEATURES
Color: White
Carbon fiber Technology 
Operation at low voltage: 12 Volt
Soft Fabric in polyester fiber
Power: 50 W
Adjustable power 
Programmable timer with 3 different durations 
or for the entire night
Lightweight and flexible as a normal sheet
Antistatic
Machine washable at 40 ° C and can be ironed
Safe even in case of contact with liquids

DOLCENOTTE SINGLE 
Cod. 99541

ANTISHOCK SYSTEM
Funzionamento a bassissima tensione, solo 12V. Sicurezza 
totale grazie al sistema di trasformazione della corrente a basso 
voltaggio. Il trasformatore elettronico è realizzato in conformità 
a severi standard di sicurezza che garantiscono il massimo 
isolamento dalla rete di fornitura elettrica. Sicuro anche in caso 
di accidentale contatto con liquidi.
Operation at low voltage, only 12V. Total safety thanks to the 
transformation system of the low voltage current. The electronic 
transformer is made in accordance with the strictest safety 
standards to ensure the highest isolation of the main electricity 
supply net. Safe even in the event of accidental contact with liquids.

RISPARMIO ENEGETICO
Consumi ridotti fino al 50%*: solo 50W di assorbimento, metà di 
una comune lampadina. 
Reduced power consumption up to 50% *: only 50W of absorption, 
half of a common light bulb
 

CARBONTEXTURE®

Stessa leggerezza e flessibilità di un normale tessuto grazie alla 
sottilissima fibra di carbonio intessuta nella trama del  tessuto. 
Irraggiamento uniforme e costante su tutta la superficie. 
Same lightness and flexibility of a normal sheet thanks to the 
extremely thin carbon fiber woven within the fabric. uniform and 
constant irradiation over the entire surface.

TIMER PROGRAMMABILE
Con 3 potenze selezionabili e timer programmabile con 1, 2, 3 ore 
di funzionamento o per tutta la notte. 
With 3 power levels and programmable timer for 1, 2 or 3 hours 
of operation or for the entire night.

WASHING MACHINE SAFE
Lavabile in lavatrice a 40°C e stirabile a caldo.
Machine washable at 40 ° C, it can also be ironed.


