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Macchina per il caffè espresso con caldaia in ottone h13204
Macchina da caffè espresso versatile: può funzionare sia col caffè macinato sia con le cialde con carrozzeria in acciaio inox

Macchina per caffè espresso che può funzionare sia con il caffè macinato che con cialde. Corpo in acciaio e caldaia in ottone
che permette all'acqua di mantenere la temperatura ideale.

Lo speciale tubo vaporizzatore fa sì che si possano preparare cremosi ed invitanti cappuccini come al bar in modo semplice e
veloce.

Lo scaldatazze, posto nella parte superiore della macchina caffè, conserva le tazze calde per gustare un ottimo caffè. La
macchina è facile e veloce da pulire grazie alla griglia raccogli gocce.

 Caratteristiche tecniche:

● Tempo di riscaldamento: 3 min
● Pompa: 15 bar
● Capacità serbatoio: 2 lt
● Potenza: 1050W
● Funzionamento: caffè macinato o cialde
● Tensione rete: 230V-50Hz (120V-60 Hz)
● altezza 34 cm
● larghezza 22.5 cm
● profondità 27 cm
● Versatile: può funzionare sia col caffè macinato sia con le cialde
● Carrozzeria in acciaio inox
● Caldaia in ottone per mantenere la giusta temperatura
● Tubo vaporizzante per ottenere cremosi cappuccini
● Scaldatazze sulla parte superiore
● Interruttori neri rettangolari
● Elettrovalvola anti gocciolamento
● 3 termostati
● Griglia raccogli gocce removibile per una facile pulizia
● Sistema di doppio passaggio dell’acqua
● Portafiltro speciale per l’utilizzo del caffè macinato o delle cialde

INFO

● Altezza 42 cm



● Larg. 39 cm
● Profondita 33 cm
● Materiale acciaio inox
● Tipologia 1 gruppo
● Potenza 1050 W
● Funzionamento con caffè macinato e cialde


