MIGNON

MIGNON

caratteristiche/features
Macine/Burrs
tipo/type

piane/flat

diametro/diameter

50 mm

materiale/material

acciaio temperato/hardened steel

Dosatore (solo versione Mignon)/Doser (Mignon version only)
capacità/storage

100 gr.

materiale/material

kostil/kostil

regolazione dose/d0sing

no/not

dose realizzabile/allowed d0sing

7 gr./7gr

Motore/Engine
trazione/traction

diretta/direct

numero giri/number of rounds

1350 rpm

potenza/power

225 watt

alimentazione/feeding

monofase /single phase

Varie/Various
versioni disponibili/available versions

timer/timer
selettore*/manual selector*

capacità campana/bin storage capacity

250 gr. - 500 gr. (optional)

produttività oraria/hourly output

4 Kg/h

Dimensioni/Dimensions
altezza (inclusa campana)
height (hopper included)

324 mm (12 3/4”)

altezza (esclusa campana)
height (hopper not included)

228 mm (9”)

larghezza/width

152 mm (6”) 113* mm (4 7/16”)

profondità/depth

159 mm (6 1/4”)

peso/weight

4,5 Kg

M
minime dimensioni
massimo risultato
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Eureka si riserva il diritto di
modificare senza preavviso
le caratteristiche delle
apparecchiature trattate
in questa pubblicazione.
Eureka reserves the right to
modify the appliances presented
in this publication without notice.

La tecnologia Eureka in formato Mignon:
la tradizionale regolazione micrometrica Eureka,
con scorrimento assiale del rotore, garantisce
come sempre la migliore macinatura.
L’erogazione istantanea della
dose (mod. on-demand) evita il decadimento
della qualità del caffè garantendo i migliori
aromi che ci riserva.

MIGNON ISTANTANEO
Campana trasparente da 0,250 Kg.
Transparent bean hopper (0,250 Kg.)

Mignon il versatile: le possibili configurazioni
di questo macinacaffè permettono di coprire
le più disparate necessità. Il corpo in alluminio
pressofuso lo rendono pesante, stabile e
robusto per superare senza problemi la vita
frenetica di un bar.

Motore ad elevata potenza
con basso numero di giri
High-power, low-rev motor
Professionalità senza compromessi:
Mignon istantaneo è un partner
fondamentale per i baristi che amano
coccolare la propria clientela con caffè
gourmet o decaffeinati. Nonostante le
dimensioni Mignon Istantaneo garantisce
la qualità di macinatura e molte altre
prerogative della gamma professionale
Eureka. Queste grandi doti lo rendono
il perfetto macinacaffe’ istantaneo per
offrire alla Vostra clientela caffè alternativi
alla tradizionale miscela bar.

pomello di regolazione micrometrica
micrometric adjustment knob

erogatore
opening

Eureka technology in a Mignon size.
The micrometric adjustment of grinding
thickness with rotor blade axial slide
enables the best possible grinding.
Its instant dosing (mod. on-demand)
ensures the best quality and aroma.
Mignon, the versatile grinder:
Thanks to its multiple options, Mignon
is the perfect grinder to cover the most
various needs. The die cast aluminium
cabinet makes Mignon a strong and
reliable grinder, that can easily
withstand the frenetic rhythm of bars.

campana trasparente
clear bean hopper

dosatore manuale
manual doser

Gruppo macine professionale
Professional grindburrs assembly

Corpo in alluminio presso fuso
Die-cast aluminium body

Versione on demand: macinatura
all’istante e senza sprechi
On-demand version: instant
grinding, with no waste

Convogliatore caffè
in alluminio cromato
Coffee conveyor in
chrome-plated aluminium

Professional features with no
compromise: Mignon instant
grinder is a fundamental partner to
all baristas that wish to satisfy their
customers needs with decaffeinated
or “gourmet” coffee. Notwithstanding
its dimensions, Mignon Istantaneo
guarantees the same grinding quality
and many other features as all other
Eureka professional grinders. These
relevant features make Mignon the
perfect instant grinder to offer to
your customers an alternative to the
traditional blend.

MIGNON

Regolazione micrometrica
della macinatura
Micrometric grinding regulation

Interruttore di azionamento
Working switch

Forcella portafiltro inox
Inox filter holder fork

