ACCESSORIES

PREMIUM BARISTA

Q20

PULISCI PORTAFILTRO PORTAFILTER CLEANER
I Q20 sono i pulisci portafiltro automatici per il barista del futuro.
Garantiscono una pulizia immediata del filtro, senza ricorrere
alla battuta con il braccio, evitando il rumore, l’eventuale sforzo
fisico e soprattutto senza danneggiare o compromettere la tenuta
del portafiltro che è uno strumento fondamentale per il barista
di caffè espresso. La linea Q20 offre tre tipologie di modelli per
soddisfare le diverse esigenze di ogni barista.

Q20 is the automatic portafilter cleaner for the barista of the future.
It ensures the filter is cleaned immediately, without needing to bang it
with one’s arm, thus avoiding noise, any physical effort and above all
without damaging or undermining the seal of the portafilter, which is an
essential tool for the espresso barista. The Q20 line offers three types of
models to meet the diverse needs of every barista.

DETTAGLI
/ DETAILS

Q20 – 2

PULISCI PORTAFILTRO DA BANCO CON TUBO
/ BENCH PORTAFILTER CLEANER (WITH TUBE)
KIT SPAZZOLE INCLUSE
/ BRUSHES INCLUDED IN THE KIT

FUNZIONAMENTO
/ FUNCTIONING

CAPACITÀ TUBO RACCOGLI FONDI
/ COFFEE GROUNDS PIPE CAPACITY

Per portafiltri di Ø 53 mm e Ø 58 mm
/ For Ø 53 mm and Ø 58 mm
portafilter baskets

Attivazione automatica
della spazzola tramite il lettore ottico
/ Automatic brush activation
with optical device

Circa 3 kg di fondi di caffè
/ About 3 kg of coffee grounds

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER
220-240 V – 50/60 Hz, 36 W
GIRI SPAZZOLA
/ R.P.M.
200/min.

PESO NETTO / NET WEIGHT
MATERIALE SPAZZOLA
/ BRUSH MATERIAL
Gomma alimentare
/ Food grade rubber
MATERIALE
/ MATERIAL
Corpo in acciaio inox
/ Stainless steel body

4 kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS
187 x 187 x 690h mm

OPTIONAL
Spazzola per portafiltri Ø special
/ Brush for special Ø portafilter baskets

