
Descrizione
SE 50 è la soluzione perfetta per locazioni professionali che 
richiedono bassi consumi e ingombro contenuto. Scocca solida e 
robusta in acciaio inox, facile da pulire, gruppo sempre riscaldato 
grazie allo specifico elemento riscaldante che si aggiunge ai due 
termoblocchi per la gestione del caffè e del vapore

Principali caratteristiche
• Funzione professionale, compatta, robusta e durevole, con solida 

scocca in acciaio inox
• Gruppo erogatore riscaldato, per garantire la temperatura ideale e 

una macchina sempre pronta
• 2 termoblocchi, più elemento riscaldante sul gruppo e manometro 

di misurazione pressione
• Espresso singolo o doppio programmabili in lunghezza o via leva 

per erogazione manuale
• Erogazione simultanea di caffè e vapore
• Display LCD con possibilità di settaggio erogazione e gestione cicli 

di pulizia e decalcificazione

SE 50 Macchina per Caffè Professionale
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Approvazione CE

Dati tecnici SE 50
Caratteristiche strutturali 
Dimensioni (l x h x p) 280 x 477 x 425 mm 

Peso 20 kg 

Materiale telaio acciaio inox 

Materiale carrozzeria acciaio inox

Caratteristiche elettriche 

Alimentazione 220-230 V/50-60 Hz 

Potenza assorbita 2600 W 

Piano scaldatazze • 

Caratteristiche idrauliche 

Caldaia 2 termoblocchi  

Materiale caldaia acciaio inox

Gruppi in acciaio inox riscaldati autonomamente 1

Erogatore vapore snodabile •

Erogatore acqua calda snodabile •

Manometro per caldaia e pompa •

Manometro per erogazione •

Connessioni idriche 

Alimentazione idrica serbatoio autonomo 

Caratteristiche varie  

Numero selezioni 2 

Serbatoio autonomo removibile • (2,5 l)

Sensore livello acqua per tanica acqua •

Cassetto raccogligocce removibile •

Funzione di lavaggio/pulizia •

Display LCD •

Piedini regolabili •

Accessori inclusi

Griglia metallica appoggiatazze •

Pressino •

Caraffa • (600 ml – acciaio inox)

Filtro cieco (disco gomma per pulizia) •

Misurino per caffè macinato •

Filtro singolo •

Filtro doppio •


