MINIERA OFFICE and FACTORY (sede operativa e costruttiva)
Via Case Sparse Serraglie, 101 - 25080 Manerba del Garda (BS) Italia

MINIERA SRL (sede legale)
Via San Carlo, 3 - 25087 Salò (BS) Italia

NERÒ CAFFÈ
MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO
A CIALDE
La macchina del caffè a cialde, dalle linee morbide ed eleganti, dal design ideato da progettisti italiani, adibita a uso domestico
e utilizzi analoghi (uffici, negozi, vari ambienti lavorativi, chioschi, B&B, comunità e strutture analoghe di tipo residenziale,
ecc). È facile da usare.
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente cialde in carta filtro tipo standard (42 mm o 38 mm). Il principio operativo si basa
sull'utilizzo di cialde in carta con caffè macinato, pressato, misurato e impacchettato con la maggior cura possibile.
Per la manutenzione, si consiglia la pulizia periodica per garantire il corretto mantenimento del bene.
Si consiglia l'uso di acqua osmotica per la preparazione del caffè, per poterne esaltare l'aroma e per evitare le problematice
legate al calcare.
La macchina viene fornita col Libretto di Istruzioni d'Uso.

CAFFÈ LATORRE
Per Nerò Caffè, vengono proposte:
• 1 scatola di Caffè Latorre da 150 Cialde
• 1 scatola di Caffè Decaffeinato Latorre da 20 Cialde.
Lino Latorre ha creato una sua miscela già nel lontano 1988, dopo un lungo studio, durato 20 anni, sulle infusioni a freddo del
caffè.
La miscela Latorre è il classico caffè italiano con un gusto intenso, forte il giusto e con piacevoli retrogusti che vanno dalla
mandorla al cacao, della ciliegia alla vaniglia.
Il caffè di Lino Latorre contiene una percentuale di caffeina tra l'1,1% e 1,3%, ovvero un terzo dei caffè normalmente in
commercio.
Lino Latorre usa solo caffè di ottima qualità, tostati separatamente e miscelati poco prima dell'insacchettamento o, come nel
caso delle cialde, poco prima di essere macinati e messo sotto azoto.
Per quanto riguarda il Caffè Decaffeinato Latorre, questo viene decaffeinato in modo naturale, ovvero immergendolo
semplicemente in acqua. Questo garantisce la sua elevata qualità.
La durata delle cialde in carta filtro alimentare è di 18 mesi.
DATI TECNICI DI NERÒ CAFFÈ
Alimentazione: 220-240V/50-60Hz
Potenza assorbita gruppo caffè: 550W
Sistema di riscaldamento: scambiatore in alluminio per uso alimentare
Capacità serbatoio: 0.85L
Pressione massima pompa: 15 bar
Auto-innesto della pompa
Pompa realizzata in Italia
Serbatoio e vaschetta removibili
Peso netto: 4,90 Kg
Dimensioni: 315x200x340 mm

Contatti
Tel +39 329 48 32 876
Web Site www.miniera.eu - Mail info@miniera.eu
Facebook: Miniera Custom Made Water e Miniera Srl
Canale Youtube: Davide Priore https://www.youtube.com/channel/UC6Ro4Dia51nQCTHv1kdm1Pw

