COFFEE
GRINDERS

PREMIUM

Sirio-Q

LA NUOVA STELLA THE NEW STAR
Sirio-Q è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dei
professionisti del settore in costante ricerca di un caffè
dall’equilibrio perfetto e dall’aroma eccelso. Questo nuovo
strumento è l’unico macinacaffè premium in grado di garantire
ottime prestazioni in tutte le categorie di macinazione
consentendo quindi di spaziare dal caffè turco al filtro
semplicemente regolando la ghiera frontale. Sirio-Q è l’arma
perfetta per coloro che desiderano avventurarsi in diversi tipi
di estrazione perché offre un totale controllo sulla macinazione
grazie alla ghiera che permette una regolazione estremamente
precisa. Abbiamo abbandonato i canoni classici di design dei
macinacaffè professionali a favore di nuovi volumi ed equilibri
geometrici mantenendo la tradizionale attenzione che Quamar
riserva alla resistenza dei propri prodotti.

Sirio-Q has been developed to meet the needs of professionals in the
sector who are constantly looking for coffee with a perfect balance
and excellent aroma. This new tool is the only premium coffee grinder
able to guarantee excellent performance in all grinding categories,
thus making it possible to range from Turkish to filter coffee simply by
adjusting the front ring. Sirio-Q is the perfect weapon for those who
wish to venture into different types of extraction because it offers total
control over grinding thanks to the ring nut that ensures extremely
precise adjustment. We have left behind the classic design canons of
professional coffee grinders and opted for new volumes and geometric
balances while maintaining Quamar’s traditional focus on the sturdiness
of its products.

COLORI
/ COLOURS

DETTAGLI
/ DETAILS

SIRIO-Q

MACINACAFFÈ ISTANTANEO
/ COFFEE GRINDER ON DEMAND
MACINE / BURRS

NERO
OPACO
DULL
BLACK
BIANCO
OPACO
DULL
WHITE

PRODUZIONE GIORNALIERA
CONSIGLIATA / SUGGESTED DAILY
PRODUCTION

Piane Ø 77 mm verticali con trattamento
food friendly / Vertical Ø 77 mm flat burrs
with food friendly processing

Fino a 15 kg / Up to 15 kg

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

TIPOLOGIA DI UTILIZZO
CONSIGLIATA / SUGGESTED USE

220-240 V / 110-120 V – 50/60 Hz - 400
W di energia assorbita in media, motore
brushless con potenza modulabile
/ 220-240 V / 110-120 V – 50/60 Hz - 400
W energy absorbed on average, flexible power
brushless motor

Ibrik, espresso, moka, filtro, V60, cupping /
Ibrik, espresso, moka, filter, V60, cupping

GIRI MACINE / R.P.M.
Tre velocità regolabili a 900 - 1200 - 1500 rpm
/ Three adjustable speeds 900 - 1200 - 1500
rpm

SISTEMA DI REGOLAZIONE
/ GRINDING ADJUSTMENT
Micrometrico continuo
/ Stepless micrometric system

DIMENSIONI / DIMENSIONS
200 x 390 x 630h mm
OPTIONAL

DOSAGGIO / DOSE SYSTEM
Dose singola e doppia programmabili
automaticamente oppure gestibili
manualmente. Possibilità di attivazione
dose memorizzata tramite il pulsante
switch. / Automatic or manual setting for
single and double dose. Possibility of activating
the stored dose using the switch button.

MATERIALE / MATERIAL
Corpo in alluminio / Aluminium body

Campana da 150 g, 250 g, 1200 g, 1500 g
/ Kit bicchiere Sirio / Bean hopper 150 g,
250 g, 1200 g, 1500 g / Sirio cup kit

CAPACITÀ CAMPANA STANDARD /
STANDARD HOPPER CAPACITY
500 g
PESO NETTO / NET WEIGHT
20,5 kg

*

* in attesa di certificazione / pending certification

