
Descrizione
L‘evoluzione del modulo Idea Cappuccino: dotata di due 
macinini e due contenitori per caffè in grani, Idea Duo permette 
di scegliere fra due diverse miscele di caffè.
Grande versatilità quindi senza però rinunciare alla facilità di 
utilizzo.
Anche Idea Duo, come Idea Cappuccino, è dotata di 
cappuccinatore, che preleva il latte direttamente dalla confezione 
e lo trasforma in cremosa schiuma di latte.
Consente inoltre l’erogazione contemporanea di caffè, acqua 
calda e vapore.
Il kit Horeca, inoltre, una tastiera semplificata, permette una 
comoda gestione della macchina in self-service.

Principali caratteristiche
• Gruppo caffè estraibile e lavabile
• Macinini estraibili per una facile manutenzione
• Produzione vapore continua senza abbattimenti
• Produzione acqua calda/ora (tazza da 150 cc): 400
• Produzione caffè/ora (tazza da 30 cc): 150
• Produzione cappuccino/ora (tazza da 150 cc): 60
• Erogatore caffè regolabile in altezza
• Capacità contenitore caffè in grani: 2,1 kg x 2
• Capacità contenitore fondi: 100
• 2 macinini con macine in ceramica da 64 mm
• Cappuccinatore automatico
• Erogazione contemporanea di caffè, acqua calda e vapore 

grazie a 3 circuiti separati
• Scambiatore di calore indipendente acqua calda

Accessori
• Kit tastiera Horeca multilingue
• Kit gruppo caffè 7/9 gr
• Kit pompa/serbatoio autonomo
• Kit addolcitore acqua
• Kit interconnessione per collegare 2 o più macchine

Idea Duo
Idea Moduli Caffè + Bevande Latte



Saeco Vending si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.
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Dati tecnici Idea Duo
Caratteristiche strutturali
Dimensioni (l x h x p) 530 x 690 x 545 mm
Peso 58,5 kg
Materiale telaio acciaio prezincato e verniciato
Materiale carrozzeria ABS + policarbonato/acciaio inox
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V/50 Hz
Potenza assorbita 3300 W
Caratteristiche idrauliche
Capacità caldaia 1,7 l
Materiale caldaia caffè ottone
Materiale caldaia vapore acciaio inox
Scambiatore di calore indipendente acqua calda •
Erogatore vapore snodabile in acciaio inox •
Erogatore acqua calda in acciaio inox •
Connessioni idriche
Alimentazione idrica standard a rete idrica
Alimentazione idrica optional kit pompa/serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica 3/4“ (1-8 bar)
Caratteristiche varie
Contenitore caffè in grani 2
Capacità contenitore caffè in grani 2,1 kg x 2
Capacità contenitore fondi 100
Erogazione contemporanea di due tazze di caffè •
Macinino con macine in ceramica da 64 mm 2
Cappuccinatore automatico •
Gruppo caffè 7/9 gr o 9/16 gr
Erogatore caffè regolabile in altezza •
Regolazione macinatura •
Preinfusione elettronica •
Regolazione elettronica dose caffè •
Regolazione elettronica caffè in tazza •
Possibilità utilizzo caffè premacinato •
Contacolpi elettromeccanico •
Display digitale •
Numero selezioni 9
Prestazioni
Produzione vapore continua senza abbattimenti •
Produzione acqua calda/ora (tazza da 150 cc) 400
Produzione caffè/ora (tazza da 30 cc) 150
Produzione cappuccino/ora (tazza da 150 cc) 60

Approvazione CE, Demko e CSA
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