
acchine  per    afféM C

SISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATO

NEW



acchine  per    afféM C
Modello Meccanico Ultra-Compatto con struttura in Acciaio a CIALDE in carta filtro standard tipo 
ESE Ø44 mm (Optional Ø38 mm)

 - BASSO CONSUMO ENERGETICO SENZA necessità di collegamento ad INVERTER
 - Appositamente ideato e progettato per essere impiegato su automezzi di vario tipo come: 

     Camper, Barche a vela e a motore, Roulotte, Camion, Autobus, Auto, Treni, ecc.
     La struttura Ultra-Compatta in Acciaio Inox è stata adattata ad un utilizzo sicuro in tutti i tipi
     di ambienti ed in situazioni in cui non è disponibile corrente elettrica, durante spostamenti, in caso
     di piani di appoggio instabili e di limitata ampiezza.

 - Serbatoio acqua interno al corpo della macchina con specifico tappo di ispezione a doppio incastro
 - Clip Portabicchierino Anti-Ribaltamento e Anti-Vibrazione
 - Ventose di sicurezza per un ulteriore supporto su qualsiasi tipo di superficie
 - Voltimetro frontale per misurazione diretta della tensione in ingresso 
 - La possibilità di utilizzo SENZA INVERTER permette un risparmio significativo sia di consumi sia 

     di autonomia della batteria, in caso di utilizzo in contemporanea di altri elettrodomestici, senza 
     che si corra il rischio di creare fenomeni di elettrocuzione.

 - Serbatoio acqua e vaschetta raccogli gocce removibili, per un facile accesso per interventi di
     pulizia e manutenzione

      Caratteristiche Tecniche:Caratteristiche Tecniche:
 - Funzione Caffè Espresso
 - Alimentazione: 12V - 14 Amp / 24V - 7 Amp 
 - Potenza assorbita complessiva gruppo caffè: 168W
 - Pompa 12V/24V Glow wire, a vibrazione, ignifuga MADE IN ITALY
 - Potenza Pompa: 48W / Pressione massima: 16 Bar
 - Doppio Termostato 85°C e 90°C
 - Termofusibile di sicurezza 135°C sopra allo scambiatore  
 - Scambiatore in Alluminio Alimentare Food-Grade
 - Fusibile di protezione ad “estrazione rapida” tarato 20A-12V/12A-24V
 - Accessori specifici per un utilizzo sicuro in qualsiasi situazione e superficie: 

• Clip porta-bicchierino anti-vibrazione e rovescimento
• Pulsante ON/OFF e Voltimetro frontali
• Ventose di supporto e fissaggio al piano
• Tanica interna alla macchina con coperchio a doppio incastro

 - Carrozzeria in ACCIAIO INOX
 - Capacità serbatoio acqua: 650 ml
 - Cavo di alimentazione: N.2 Cavi Unipolari con sezione 4 mm quadrati con occhielli finali

                                          Lunghezza 1.50 m
 - Dimensioni: (LxPxH) mm 175x275x260 - Imballo (LxPxH) mm 210x365x300
 - Peso Netto: 5.60 Kg / Peso Lordo: 6.60 Kg 


