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Macinacaffè LUX, l’aroma del caffè. 

Inizia ogni giornata con un buon caffè preparato con i migliori caffè 
macinati!

Macinacaffè  Lux , professionale con carrozzeria in acciaio Inox.

Compatto, semplice e affidabile

Contenitore per caffè in grani dalla capacità di gr 250

Le macine sono di tipo conico, in acciaio temperato, in modo da 
garantire la durata e le prestazioni nel tempo.

Le macine coniche, a differenza di quelle piane, permettono di 
ottenere una tipologia di macinato a giusta granulometria.

Il potente motore è dotato di un sistema di riduzione che permette 
di portare il numero dei giri da 10.200 a 800 RPM.

Un numero di giri basso è molto importante, in fase di macinatura, 
in quanto permette di non surriscaldare il caffè e di non “bruciarlo”.

La possibilità di regolare il grado di macinatura è importante ed è 
essenziale per ottenere un buon caffè cremoso.

LUX è stato studiato per mantenere inalterata la qualità e l’aroma 
del caffè.

Grazie al tasto di erogazione automatico, permette di erogare solo 
il caffè necessario ed evitare gli sprechi.

Per la pulizia consigliamo di utilizzare un normale  panno umido 
con acqua.

Lux macinacaffè

9,5x18x30 cm
2 Kg
220V-240V  50-60Hz/1 - 150W

Coffee grinder with conical mills 
800rpm
Coffee dispensing button
Grinder setting knob
Coffee container capacity 150g

Data

Features

DATI TECNICI Lux
Articolo 0079750250
Ean 8024872496008
Alimentazione   220-240V 50/60Hz/1
Potenza  150W
Macine in acciaio inox •
Riduzione giri motore da 
10.200 RPM a 800 RPM •

Interruttore generale •
Pusante distribuzione caffè •
Manopola regolazione 
macinatura •

Carrozzeria in accaio inox •
Capacità contenitore 150 g - 5.3 oz

Dimensione macchina cm. 9.5x18x30 
inch 3.75x7x12

Peso macchina 2 Kg. - 4 lbs

Imballo di spedizione
cm. 26x15x39 

inch 10,23x5,9x15,35 
2,5 Kg - 5 lb
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