A seguito delle numerose richieste da parte dei propri
clienti, Quamar ha sviluppato il Q50E, nuovo macinadosatore elettronico con macine piane da diam. 54 mm,
modello ideale per decaffeinato, miscele pregiate o per
chi vuole la professionalità e precisione della macinatura
anche a casa.
Nulla è stato tolto a questo nuovo prodotto che mantiene la stessa qualità e praticità degli altri modelli della
famiglia “on-demand”.
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Versioni: Elettronico - Istantaneo manuale
Corpo: alluminio
Campana: in plastica con capacità di 500 g - 1,2 kg
Dispositivi di regolazione:
dose singola e doppia programmabili,
totalizzatore dosi erogate sul display
Macine:
piane in acciaio speciale ø54 mm,
con senso di rotazione dx e tre fori di fissaggio
Giri macine: 1.400/minuto (50Hz) – 1.600/minuto (60Hz)
Tensione, potenza:
220-240 V – 50/60 Hz, 200W
Dimensioni: 155 x 240 x 410 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 7 kg
Dimensione scatola imballo:
300 x 220 x 460 mm (largh. x prof. x alt.)
Peso lordo: 8 kg
Volume: 0,03 m3
Produzione giornaliera consigliata: fino a 1,5 kg/giorno
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Following numerous requests from the customers,
Quamar has developed the Q50E, new electronic coffee
grinder with flat grinders diam. 54 mm, ideal model for
decaffeinated, special blends or for anyone who wants
professionalism and precision grinding at home.
Nothing has been taken to this new product that maintains the same quality and practicality of the “on-demand” Quamar range.
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Versions: Electronic on demand - Manual on demand
Body: aluminium
Coffee bean container: plastic, 500 g - 1,2 kg
Dosing device:
programmable setting, for single and
double dose, with digital visual display
Grinding blades:
ø54 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50Hz) – 1.600 (60Hz)
Tension, power:
220-240 V – 50/60 Hz, 200W
Dimensions: 155 x 240 x 410 mm (width x depth x height)
Net weight: 7 kg
Packaging dimensions:
300 x 220 x 460 mm (width x depth x height)
Gross weight: 8 kg
Volume: 0,03 m3
Suggested daily production:
up to 1,5 kg/day
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