scopri l’ultima nata
discover the latest addition

F amily

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

bianco
white

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

• Scambiatore in alluminio con ottima stabilità termica
nell’estrazione del caffè.
• Potenza di assorbimento di soli 450W con termostato di
lavoro da 98°C.
• Elettrovalvola di carico/scarico a 3 vie.
• Gruppo di chiusura in verticale per dare alla macchina
maggiore stabilità nella chiusura del gruppo.
• Compensatore brevettato, posto nella parte inferiore,
che permette una chiusura senza sforzo e con una
pressione costante nel tempo.
• Eliminati i trafilamenti di acqua della cialda e lo sporco
sulla parte sottostante (problema costante nei sistemi
tradizionali).
• Eliminata la regolazione del gruppo, il compensatore
si adegua autonomamente ad ogni erogazione agli
schiacciamenti della guarnizione che avvengono nel
tempo, con conseguente risparmio sulle parti di ricambio.
• Uniforme estrazione del caffè grazie alla stabilizzazione
della pressione di esercizio.
• Facile accesso al gruppo per manutenzione tramite il
pannello superiore fissato con sole due viti.

DIMENSIONI
SIZES

Pompa Ulka EP4FM
Ulka pump EP4FM

20 bar

Serbatoio acqua
Water tank

2 litri / 2 liters

Assorbimento
Power absorption

450 watt / 450 watts

Scambiatore
Exchanger

alluminio / aluminum

Termostato di lavoro
Working thermostat

98°C

Termostato di sicurezza
Safety thermostat

145°C

Su tutti i modelli della Serie FAMILY viene montato un
Siluro con speciale trattamento GHA* anticalcare
special coating
• Aluminum heat exchanger with excellent
thermal stability for coffee extraction.
• Power absorption of only 450W with
working thermostat of 98°C.
• Inlet/outlet 3-way solenoid valve.
• Vertical group closure to give at the
machine more steadiness at group closure.
• Patented Compensator, located in the
lower part of the group which allows an
effortless closure at constant pressure
over time.
• No water leaks from the filter: that means
no dirt deposits on bottom side (problem
that persists in traditional systems).
• No group adjustment, the compensator
at each use adapts itself to the gasket
squashing that occurs everytime, with
consequent savings on spare parts.
• Uniform extraction of the coffee due to
the stabilization of the working pressure.
• Easy access to group for maintenance
purpose through the top cover, which is
fixed by means of only two screws.

Europe

A spiral unit with special limescale-inhibiting GHA* treatment is fitted
to all models in the FAMILY series

* Il trattamento GHA è la più
recente ed innovativa tecnologia
brevettata
(brevetto
europeo
N°EP1207220) con caratteristiche
antibatteriche, antimuffa (battericida) e antiaderente per il calcare.

* The GHA treatment is the most recent
and innovative patented technology
(European patent no. EP1207220) with
antibacterial and mould-inhibiting
capabilities (bactericidal) and it
inhibits the formation of limescale.

ALTRI COLORI DISPONIBILI
OTHER COLOURS AVAILABLE

F amily
La Serie

Series
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Italia
Italy!
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QUALITÀ ITALIA SRL
Via Prati, 3/D
40069 Zola Predosa (BO) Italy
T. +39 051 6122156 - F. +39 051 756640
www.qualita-italia.it • info@qualita-italia.it

