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Voltaggi disponibili / Available voltages
- 230-240V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 100V 50/60Hz

Other technical features
- User friendly clear display
- Electronic device to control the

mixing of powder and water, for
small or large cups dispensing

- Components are easily removable
for cleaning and saniting.
All materials are food compatible.

- Rinsing cycle for mixers cleaning

Altre caratteristiche tecniche
- Display con chiare e complete indicazioni

operative
- Sistema elettronico di controllo dosaggio

solubili ed acqua per uso tazze piccole o grandi
- Massima igiene garantita dalla semplicità

di smontaggio dei componenti soggetti a
pulizia e dall'uso di materiali idonei al
contatto con alimenti

- Ciclo di risciacquo per lavaggio miscelatori
- Livello di rumorosità inferiore a 70dB (A)

Option available on request / accessory
- Smart card management
- GSM modem management

Opzioni disponibili su richiesta / accessori
- Gestione tramite smart card
- Gestione tramite modem GSM

Distributori automatici ad uno, due o tre gusti,  
funzionanti con prodotti solubili in acqua calda. 
Ingombro limitato, estetica accattivante e grande 
disponibilità di spazio per la personalizzazione del 
prodotto.
Potrete mettere a disposizione dei vostri clienti: 
orzo, caffe al ginseng, tisane, cioccolata ed altro. Su 
richiesta controllo in remoto tramite smart card.

Automatic dispensers  with one, two or three 
flavours,  for products soluble into hot water. 
Compact size, attractive design and  wide surface for 
customization.
You can offer your customers: barley or ginseng 
coffee, herbal teas, hot chocolate and other drinks. 
Remote  control by smart card  is available on 
request.

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso /  All specification subject to change without notice.

Certificati / Certifications

Numero contenitori polvere / Number of powder containers n

Capacità serbatoio acqua / Capacity of water tank, approx

Capacità singolo contenitore / Capacity of each container, approx

cc

cc

Larghezza / Width cm

Profondità / Dept cm

Altezza / Height cm

Peso netto, circa / Net weight, approx kg

Peso lordo, circa / Gross weight, approx kg

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

Assorbimento / Power W
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