WORLD CLASS EQUIPMENT

Digital coffee grinder

22309 Visual Comunicazione - Venezia

MXD

MXDL

MACAP presenta il nuovo macinadosatore istantaneo
con macine piane (diam. 75 mm) a programmazione
digitale del tempo di macinatura. L’apparecchio è
dotata di un display retroilluminato blu a doppia riga
che garantisce un controllo semplice e totale di tutte le
funzioni. Il macinadosatore, dalle elevate prestazioni,
unisce i vantaggi della regolazione micrometrica a
specifiche soluzioni di macinatura istantanea, per
valorizzare le miscele più pregiate.

MACAP presents the new instant doser coffee grinder
with flat blades (75mm diam.) with digital programming
of grinding time. The appliance has a rear-lit blue
display with double rows to give simple and total control
of all the functions. This doser coffee grinder has an
excellent performance and combines the micrometric
regulation advantages with specific instant grinding
solutions to get the best from the most precious blend.

2 Dosi programmabili
Dose singola
Dose doppia

2 programmable doses
Single dose
Double dose

Macinatura continua
È possibile attivare l’opzione di macinatura continua

Continuous grinding
Possible activation of continuous grinding

Produzione
+/- 3 gr al sec. Per voltaggi 230V 50Hz

Production
+/- 3 gr per second for 230V 50Hz voltage

Programmazione
La programmazione risulta essere immediata grazie ad
un unico pulsante di controllo. Il pulsante può essere
schiacciato e/o ruotato e permette di selezionare o
modificare le funzioni seguenti:
- Regolazione della dose singola e doppia
- Attivazione della dose continua
- Dispositivo conta dosi (parziale resettabile e totale)
- Scelta della lingua (italiano, inglese, francese,
spagnolo, tedesco)

Programming
Simple user friendly programming through just one
control button.The button can be pressed or turned to
select and change the following functions:
- Single and double dose setting
- Continuous dose starting
- Dose counter device (resettable partial and total)
- Choice of language (Italian, English, French,
Spanish, German)

Versione base
Regolazione della macinatura micrometrica
Colori: grigio chiaro, grigio scuro, rosso, nero

Basic version
Stepless adjustment system
Colours: light grey, dark grey, red, black

Optional
Pressino in acciaio INOX (modello MXDL) con possibilità
di montaggio a destra o a sinistra del corpo macchina
Colori speciali: cromo

Optional
Stainless steel tamper (model MXDL) fittable on the
right / left side of grinder body
Special colours: chrome

Potenza
Power

Macine piane Ø
Flat grinding blades Ø

Motore
Motor

Caffè in grani
Coffee beans hopper capacity

Peso netto
Net weight

Dimensioni
Dimensions

Contadosi
Dose counter

340 W

75 mm (3 inches)

1400 rpm (50Hz)
1600 rpm (60Hz)

1.4 Kg (3 lbs)

11 Kg (24.25 lbs)

220 x 370 x h 600 mm

si / yes

Colori/Colors
C10 grigio chiaro / light grey

C11 grigio scuro / dark grey

C18 nero / black

C24 rosso / red

Optional
pressino in acciaio INOX / stainless steel tamper |

C83 cromo / chrome
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