
SEMIAUTOMATICA
KIT GAS  2 gr

Etnica semiautomatica 2 gruppi è disponibile anche con il Kit GAS. 
Questo è utile in paesi o luoghi dove l'elettricità è costosa o ci sono problemi di potenza e stabilità 
nella fornitura elettrica. Il vantaggio del kit gas è che si può usare la macchina da caffè collegandola 
semplicemente ad una batteria per mezzo di un inverter perchè l'energia elettrica serve solo per la 
pompa, per le elettrovalvole dei gruppi e per la centralina. Quando la pressione in caldaia raggiunge il 
parametro che avete impostato, la fiamma del kit gas lo mantiene stabile e garantisce un'erogazione 
costante come nel modello Etnica semiautomatica 2 gruppi senza kit gas.



CARATTERISTICHE TECNICHE SEMI
AUTOMATICA

Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico 2gr

Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm) •
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato trasparente •
Caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone •
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa •
Carico acqua caldaia automatico e manuale •
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech •
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo •
Livello visivo (vetro livello) dell’acqua in caldaia •
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola •  
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato •

OPTIONAL
Pompa esterna raffreddata ad aria •
Gruppi rialzati •
Cappuccinatore / Lancia montalatte •
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze •
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti •
Opzioni estetiche e personalizzazione •

DATI TECNICI 2 gr

Voltaggio/Potenza
120 V (1F) 2600 - 2930 W

220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F) 3000 - 6650 W
Frequenza Hz 50 - 60
Caldaia Lt 12
Larghezza mm 740
Profondità mm 600
Altezza mm 560
Peso netto Kg 64
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