fb80
La fb80 è ideale per ambienti
dove la qualità in tazza e il design
assumono eguale importanza.

un modello che rispecchia la
ricerca di perfezione de la marzocco,
e l’espressione di eccellenza.
Un gruppo di pre-riscaldamento dinamico assicura che
l’acqua in entrata nella caldaia caffè sia esattamente a
77 gradi Celsius. L’acqua, riscaldata a 77° sostituisce
l’acqua calda in uscita dal gruppo, riducendo gli
sbalzi di temperatura all’interno della caldaia caffè.
Un controllo algoritmico di temperatura PID riduce
ulteriormente l’oscillazione termica all’interno della
caldaia caffè. Il gruppo di erogazione, progettato
da Piero Bambi, e un gigleur integrato riducono la
canalizzazione affinchè l’acqua non lasci mai spazio
all’aria all’interno la caldaia caffè che rimane quindi
satura. Questo permette inoltre di eliminare ogni tipo di
instabilità termica durante l’erogazione.
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Gigler in Rubino
I gigler in rubino resistono
all’erosione ed alla formazione di
incrostazioni.
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Weight (lbs)
Voltage (VAC, Φ, Hz)
Altezza (cm/in)
Element Wattage
Larghezza (cm/in)
Steam Boiler Capacity (liters)
Profondità (cm/in)
Coffee Boiler Capacity (liters)
Peso (kg/lbs)
Amp Service Required
Voltaggio
Configurations Available

97
2 Gruppi
208-240, 1, 60
Height (in)
48,5 / 19,1
Width (in)
2500
Depth (in)
75,5 / 29,7
Weight (lbs)
3.5
Voltage (VAC, Φ, Hz)
62,7 / 24,7
1.8
Element Wattage
Steam Boiler Capacity (liters)
63 / 138,9
20
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62,7 / 24,7
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6.8
46003.4
6100
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7
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30 75 / 165,3
50
50
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Configurations Available

220V Mono/Trifase

Auto-Volumetric (AV), Semi-Automatic (EE), Mechanical Paddle (MP)

220V Mono/Trifase

La Marzocco North American Headquarters | 1553 NW Ballard Way, Seattle, WA 98107
t. 206.706.9104 f. 206.706.9106 | info@lamarzoccousa.com | www.lamarzoccousa.com

Wattaggio

6.8

30
50
50
200VAuto-Volumetric
Mono/Trifase
200V Mono/Trifase
200V
Mono/Trifase
(AV), Semi-Automatic
(EE), Mechanical
Paddle
(MP)

Amp Service Required

220V Mono/Trifase

380V Trifase

380V Trifase

380V Trifase

4600

6100

8000

Wattaggio Opzionale
3600
4800
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Caldaia Caffè (litri)
3,4
5

6800

Caldaia Vapore (litri)
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