MITO TOUCH
DESCRIZIONE

Mito istantaneo si rinnova con un innovativo display
touch.
La macinatura istantanea che permette di apprezzare
completamente l’aroma della miscela su unisce con
l’immediatezza d’uso di un display touchscreen.
 Meccanica collaudata
 Motore montato su componenti antivibranti
 Camera di macinatura silenziata che garantisce un
maggior rispetto sonoro dell’ambiente
 Facilità di programmazione e utilizzo con l’ampio
display touchscreen
 Piattino raccogli caffè estraibile
 Macinatura veloce e affidabile
 Disponibile con macine Ø75mm e con macine Ø64
“trifase” ad altra produttività
 Il sistema di ventilazione forzata riduce la
conduzione di calore dal motore alla camera di
macinatura

DESCRIPTION

Mito Istantaneo is update by an innovative
touchscreen display. The instant grinding allows you
to fully appreciate the aroma of the coffee.
At the same time operate the grinder is simplified by
the easy to use touchscreen.
 Tried and tested mechanical system
 Motor mounted on anti-vibration supports
 Soundproofed grinding compartment that
ensures low noise levels
 Easy to use due to the wide touchscreen display
 Extractable grounds collecting tray
 Rapid and dependable grinding
 Available with Ø75mm burrs or with “ Ø64 mm
high production” burrs
 The auto-cooling system reduces the conduction
of heat from the motor to the milling chamber
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MITO TOUCH
CARATTERISTICHE TECNICHE
 Motore: 570W (Ø75), 370W (Ø64) 1400
g/min
 Macine in acciaio Ø75 mm o Macine in
acciaio Ø64 ad alta produzione
 Tramoggia: 1,5 kg di caffè
 Ingombro: 21x37x55h cm
 Peso: 13 kg
 Display touch 2,8’’
 Dosi di caffè singola e doppia regolabili
indipendentemente
 Portafiltro handfree
 Sistema di ventilazione forzata
 Colori: Grigio Metallizato, Nero opaco,
Bianco, Rosso

FEATURES
 Motor:570W (Ø75), 370W (Ø64) 1400
rpm
 Grinding burrs Ø75 mm or Ø64 mm “high
production” burrs
 1,5 kg coffee Hopper
 Size: 21x37x55h cm
 Weight: 13 kg
 2,8’’ touchscreen Display
 Independently adjustable single and
double doses.
 Handfree filterholder
 Forced air ventilation
 Colours: Metallic Gray, Matt black, White
Red

SU RICHIESTA
 Finitura acciaio
 Corpo cromato
 Pressino
 Personalizzazione display
 Macine speciali
 Regolazione micrometrica continua della
macinatura

ON REQUEST
 Brushed inox body
 Chromed body
 Tamper
 Customized display
 Special burrs
 Stepless micrometrical grinding
adjustment
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