Coffee grinders

E7X

ø 64
Flat burrs
Macine piane

Each component has been
re-designed specifically
for the new E7X, from the
interior ones to the surface
curvature: the result is a
considerably compact coffee
grinder. Designed for medium
turnover premises seeking a
right balance of productivity
and convenience guaranteed
in time.
Ogni componente è stata
ripensata appositamente per
il nuovo E7X, dall’interno alla
curvatura della superficie,
il risultato è un macinacaffè
sorprendentemente
compatto. Dedicato ai
locali medio vendenti che
cercano il giusto rapporto
di produttività e praticità
garantita nel tempo.
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Coffee grinders

ø 64
Flat burrs
Macine piane

Steady Lock Grinder
This system, unique in the world, ensures
in any working stress condition a constant
distance between the burrs, allowing to keep
the chosen grinding consistency.
Il sistema, unico al mondo, che assicura
in ogni condizione di stress lavorativo la
costante distanza fra le macine, permettendo
di conservare la granulometria impostata.

Think strong
Light alloy housing,
asynchronous motor with
thermal cut-out and
polycarbonate hopper. Made
with the finest, most reliable
materials; product guaranteed
for 3 years and doser spring
guaranteed for life!
Struttura in lega leggera,
motore asincrono con
protezione termica e campana
in policarbonato. I materiali migliori con
la più alta affidabilità, 3 anni di garanzia sul
prodotto e molla del dosatore garantita a vita!

Consistency
The new motors with
locked bearing optimise
heat dispersion and prevent
thermal expansion from
affecting the particle size by
keeping grinding constant
whatever the working conditions.

Work better
Thanks to its hopper and doser capacity,
E7X can effortlessy accompany the work
of a three group machine; moreover, the
Overload Protection safeguards it from
unpleasant accidental blocks caused by
external agents or operating errors.
E7X, grazie alla capacità di
tramoggia e dosatore,
accompagna senza
fatica il lavoro di
una macchina
a tre gruppi,
inoltre, l’Overload
Protection,
salvaguarda
l’apparecchio da
spiacevoli blocchi
accidentali, causati
da agenti esterni o
errate operazioni.

Gli innovativi motori a cuscinetto bloccato
ottimizzano la dispersione del calore e
impediscono che le dilatazioni termiche
compromettano la granulometria, mantenendo
la macinatura costante in ogni condizione.

Voltage / Alimentazione
220-240 V • 50-60 hz
Power / Motore
300 W
Rpm
1400 rpm
Net weight / P. netto
9,6 kg
Gross weight / P. lordo
11,6 kg
Dimensions
200x275x590h mm
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Burrs / Macine
ø 64
Hopper / Tramoggia
capacity 1600 g
Doser / Dosatore
capacity 270 g
Dose adjustment
Regolazione dosatore
5.5 ÷ 9 g
Note: Additional voltage
models available.
Altre tensioni disponibili.

