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MC 99 WIRELESS
Monofase GKBBDZ9UZ999A 

€ 2.280,00
Trifase GKBBDZ9US999A 

Macinadosatore automatico wireless. Equipaggiato con un sistema, sviluppato direttamente 
in azienda, che, attraverso la tecnologia wireless Bluetooth 2.45GHz, permette un dialogo 
costante con le macchina da caffè dotate di modulo Bluetooth in dotazione di serie con il 
macinadosatore (esclusi modelli HD). Il sistema verifica la correttezza dell’estrazione ed 
esegue in modo automatico eventuali correzioni sulla macinatura al fine di garantire la 
massima qualità del caffè desiderato.  

Touch screen. 

Forcella portafiltro in alluminio. 

Macine coniche. 

Carrozzeria in acciaio inox e pressofusione di alluminio. 

Alta produttività ora. 

Produttività (kg/h) 12 

Capacità tramoggia (kg) 2

Diametro macine (mm) 68

Larghezza       (mm) 250

Profondità       (mm) 400

Altezza           (mm) 735

Potenza installata a 380V3~ 50Hz (W)        400 

Potenza installata a 220V~ 50Hz (W) 420 

MC 99
Monofase GKBBAZIUZ999A 

€ 2.000,00
Trifase GKBBAZIUS999A 

Macinadosatore automatico. 

Macine coniche. 

Carrozzeria pressofusa verniciata e in acciaio inox. 

Alta produttività ora. 

Produttività (kg/h) 12 

Capacità tramoggia (kg) 1,5 

Diametro macine (mm) 68

Larghezza       (mm) 280

Profondità       (mm) 430

Altezza           (mm) 660

Potenza installata a 380V3~ 50Hz (W)      280 

Potenza installata a 220V~ 50Hz (W) 320 
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MD3000 ON DEMAND TOUCH WIRELESS

GRCBQZ9U1999A                                                  € 2.040,00

Macinadosatore elettronico istantaneo: macina la dose direttamente nel porta filtro all’atto 
della richiesta. 

Touch screen.  

Macine piane. 

Equipaggiato con un sistema, sviluppato direttamente in azienda, che, attraverso la tecnologia 
wireless Bluetooth 2.45GHz, permette un dialogo costante con la macchina da caffè Emblema 
dotata di modulo Bluetooth in dotazione di serie con il macinadosatore. Il sistema verifica la 
correttezza dell’estrazione ed esegue in modo automatico eventuali correzioni sulla 
macinatura e sulla dose al fine di garantire la massima qualità del caffè desiderato.  

Regolazione elettronica della dose. Dose singola e doppia regolabili indipendentemente. 

Regolazione macinatura micrometrica continua. 

Forcella regolabile in altezza anche per un utilizzo hand-free.

Carrozzeria pressofusa lucidata finitura Silver. 

Produttività (kg/h) 13 

Capacità tramoggia (kg) 1,6 

Diametro macine (mm) 64

Larghezza       (mm) 220

Profondità       (mm) 400

Altezza           (mm) 620

Potenza installata a 220V~ 50Hz (W) 300 

MD3000 ON DEMAND TOUCH

GRCBAZ9U1EAEA                             € 1.620,00

Macinadosatore elettronico istantaneo: macina la dose direttamente nel porta filtro all’atto 
della richiesta. 

Touch screen.  

Macine piane. 

Regolazione elettronica della dose. Dose singola e doppia regolabili indipendentemente. 

Regolazione macinatura micrometrica continua. 

Forcella regolabile in altezza anche per un utilizzo hand-free.

Carrozzeria pressofusa lucidata finitura Silver. 

Produttività (kg/h) 11 

Capacità tramoggia (kg) 1,6 

Diametro macine (mm) 64

Larghezza       (mm) 220

Profondità       (mm) 400

Altezza           (mm) 620

Potenza installata a 220V~ 50Hz (W) 300 
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MD 3000
Monofase GOBBBZZUZEAAA 

€ 1.140,00
Trifase GOBBBZZUSEAAA 

Macinadosatore automatico. 

Macine piane in acciaio speciale con rivestimento al titanio (PVD). 

Carrozzeria pressofusa verniciata. 

Alta produttività ora. 

Produttività (kg/h) 11 

Capacità tramoggia (kg) 1,6 

Diametro macine (mm) 75

Larghezza       (mm) 220

Profondità       (mm) 400

Altezza           (mm) 620

Potenza installata a 380V3~ 50Hz (W)        350 

Potenza installata a 220V~ 50Hz (W) 350 


