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TECHNOLOGY
SAPTECHNOLOGY

SED

_Caratteristiche

CARICO CALDAIA MANUALE
Permette di bypassare il
controllo di livello elettronico.

ILLUMINAZIONE LED
DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente in 
qualsiasi condizione di illuminazione 
ambientale.

PRE-INFUSIONE
ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione E.V 
acqua nella prima fase di erogazione.

GRUPPO SR 61
Design esclusivo Sanremo che 
permette un preciso mantenimento 
della temperatura prescelta.

MANOMETRO POMPA
Consente di controllare la 
pressione di erogazione caffè.

AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica 
la caldaia viene riempita e mantenuta al 
giusto livello di riempimento in maniera 
automatica.

MANOMETRO CALDAIA
Consente di controllare la 
pressione in caldaia.

EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per 
rapida e semplice assistenza tecnica.

VETRO LIVELLO
Permette di monitorare il 
livello dell’acqua in caldaia.

MANOMETRO
MACCHINA PRONTA
Indica quando la macchina ha 
raggiunto la temperatura ideale.

CICLO AUTOMATICO
DI PULIZIA
Processo per la pulizia
dei gruppi caffè.

 ILLUMINAZIONE LED
 DEL PIANO DI LAVORO

Consente di lavorare efficacemente 
in qualsiasi condizione di 
illuminazione ambientale

 VERSIONE SAP
Permette la programmazione 

semiautomatica delle dosi

 VERSIONE SED
Garantisce un sistema di dosaggio 

elettronico tramite pulsantiera

_Modelli

1010 mm 590 mm

580 
mm

780 mm

Torino
Link al sito web

Nero RAL 9005

Bianco RAL 9003

Bianco|Nero Opaco RAL 9003|9005

Bianco|Rosso RAL 9003|3002

_Coloris

_Optional

COMPETITION FILTERS
Progettati in forma e volume per cogliere 
al meglio aromi e fragranze del caffè. 
Design esclusivo Sanremo.

SCALDATAZZE
Resistenza dedicata 
per avere le tazze alla 
temperatura ottimale.

POMPA
VOLUMETRICA 
ESTERNA

SISTEMA 
COMUNICAZIONE 
BLUETOOTH

PORTAFILTRI 
NAKED

_Dati tecnici

2 gruppi SED-SAP
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
2 portafiltri due tazze

3 gruppi SED-SAP
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
3 portafiltri due tazze

2 gruppi 
SED-SAP

3 gruppi 
SED-SAP

voltaggio V  220-240 1N / 280-415 3N

potenza assorbita kW 3.3 6 

capacità caldaia vapore lt 12 19

potenza resistenza caldaia vapore kW  2.95  5.6 

potenza pompa kW 0.15 0.15

peso netto kg 63 79



SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com

____________

Per maggiori informazioni 
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all’indirizzo
info@sanremomachines.com


