ATOM
Macinacaffè istantaneo
Electronic grinder

MADE IN ITALY

Electronic grinder

Piane

Diametro

60 mm

Materiale

Acciaio temperato

Type

Diameter
Material

Sistema di erogazione • Dispensing system

Lo stile italiano nel mondo
Nasce Atom di Eureka. La sua vocazione?
Essere internazionale e portare la cultura del caffè nel mondo.
Come? Espresso, moka e caffè filtro con un unico prodotto
adatto ai professionisti più esigenti ma anche ai privati.

The italian style all over the world
Atom by Eureka is here. Its mission?
To be international and bring coffee culture around the world.
How? Espresso, moka and Brew in a single product suited
to the most demanding professionals and individuals.

Nero opaco
Black matt

Grigio
Grey

Bianco
White

Colori speciali • Special colours

Diamante grigio metallizzato
Metallic Grey diamond

Cromato
Chrome

Smeraldo metallizzato
Metallic emerald

Hardened steel

Display a colori

Si

Conta-dosi

Si (parziale e continuo)

Dosi programmabili

2

Intervallo timer

0,5 - 35 sec.

Erogazione continua

Si, pulsante dedicato

Colour display

Dosing counter
Programmable doses
Timer range

Continuing flow

Motore • Engine

Yes
Yes (partial and continuous)

Yes, dedicated button

Trazione

Diretta

Numero giri

1350 rpm

Potenza assorbita

450 watt

Alimentazione

Monofase

Traction

Revolutions per minute
Power

Colori disponibili • Available colours

Flat

Feeding

Varie • Various

Direct

Single phase

Versione disponibile

Elettronico

Regolazione Micrometrica continua

Si

Capacità campana

600 g

Capacità contenitore caffè macinato (basket)

155 g

Produttività macinatura per espresso*

ca. 1,9 - 3,1 g/sec

Produttività macinatura caffè filtro (brew)*

ca. 2,5 - 3,7 g/sec

Tecnologia

Silent

Available version

Stepless micrometric adjustment
Bean hopper capacity
Basket capacity

Espresso grinding productivity

Filter coffee grinding productivity
Technology

Electronic
Yes
1,32 lb
0,34 lb

approx. 0,07 - 0,11 oz/sec
approx. 0,09 - 0,13 oz/sec

Dimensioni • Dimensions

Altezza (campana inclusa / campana esclusa) 477 / 337 mm
Conti Valerio Srl
Via di Colonnata 1
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39 055 4200011
fax +39 055 4200010
info@eureka.co.it
www.eureka.co.it

Height (hopper included / hopper not included)

18,76 / 13,26 in

Larghezza

181 mm

Profondità (con portafiltro / con basket)

264 / 227 mm

Peso

8,5 kg

Width

Depth (with filter holder / with basket)
Weight

www.a-piu.it

Macinacaffè istantaneo

Tipo

7,12 in

10,39 / 8,93 in
18,73 lb

* La produttività di macinatura dipende dal tipo di caffè, la tostatura e il grado di finezza · Grinding productivity depends on coffee type, roasting & its degree of fineness

ATOM

Macine • Burrs

Display a colori con sistema “Start & Go” a 5 tasti ed opzione “Extra dose”.
Colour display with a 5 keys “Start & Go” system & “Extra dose” option.

Regolazione micrometrica
continua con brevetto Eureka.
SStepless micrometric grinding
adjustment patented by Eureka.

Zona di erogazione illuminata
con supporto per modalità
“hands-free”. Più pulizia con
il sistema Eureka anti spolvero.
Illuminated dispencing area with
support for “hands-free” operation.
Much cleaner due to the Eureka
anti dust system.

Contenitore per caffè filtro
(Brew) da 155 g (circa).
0,34 lb Basket for filter
coffee (Brew).
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Campana da 600 g per il perfetto mantenimento
dell’aroma del caffè.

5

Vernice speciale Smeraldo metallizzato.

1,32 lb coffee beans hopper for optimal aroma manteinance.

6

Corpo in alluminio pressofuso.

7

Motore customizzato per prestazioni elevate.

Design studiato per un’ottimale circolazione dell’aria all’interno.
Designed to create optimal air circulation inside.

Regolazione micrometrica continua “Easy Range Setting”
brevettata Eureka.

Special “metallic emerald” paint.

Die-cast aluminium body.

Customized engine for high performance.

Stepless micrometric regulation “Easy Range Setting” patented by Eureka.

Dimensioni compatte pensate anche
per ambienti domestici.

Riduzione della rumorosità grazie alla tecnologia Silent.

Compact size also designed for domestic environments.

Noise reduction thanks to Silent technology.
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