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Macchina caffè con macinacaffè con controllo della temperatura
h13210

Macchina da caffè con macinacaffè incorporato e funzionamento sia con caffè a grani che macinato, che con cialde di carta.

Macchina da caffè con macinacaffè incorporato e funzionamento con caffè macinato, a grani o con cialde di carte. La macchina
ha un tubo vaporizzatore per ottenere cremosi cappuccini.

La pratica griglia raccogli gocce mantiene pulita la macchina caffè ed è removibile per permettere una pulizia facile e veloce.
Sulla parte superiore è alloggiato un comodo scaldatazze, utilissimo per mantenere le tazze alla giusta temperatura.

Caratteristiche tecniche:

● prodotto made in Italy
● macinacaffè incorporato
● Tensione rete: 230V-50Hz
● Potenza: 1000W
● Pompa: 15 bar
● Capacità serbatoio: 2,7 lt
● Funzionamento: caffè in grani, caffè macinato o in cialde carta
● Altezza 36.8 cm
● larghezza 31.5 cm
● profondità 25,5 cm
● Peso: 10,2 kg
● Carrozzeria in acciaio inox - Interruttori a leva
● Caldaia in ottone da 250 ml, per mantenere la giusta temperatura
● Scaldatazze sulla parte superiore
● Tubo vaporizzante multi-direzionale per ottenere cremosi cappuccini
● TermoPID per controllo temperatura sia in funzione caffè sia in funzione vapore
● Elettrovalvola a tre vie per asciugatura della pastiglia
● Pressino caffè incorporato
● Griglia raccogli gocce removibile per una facile pulizia
● Macinacaffè incorporato a macine coniche Ø38 mm, con possibilità di regolare il grado di macinatura
● Manometro per visualizzare la pressione nel portafiltro durante l'erogazione del caffè
● Viore di livello laterale per controllo acqua nel serbatoio

Forniti in dotazione:



● Filtro 1 tazza
● Filtro 2 tazze
● Filtro cialda carta

INFO

● Altezza 36,8 cm
● Larg. 31,5 cm
● Profondita 25,5 cm
● Materiale acciaio inox
● Tipologia 1 gruppo
● Potenza 1000 W
● Funzionamento con caffè macinato e cialde




