
Mitaca è la macchina espresso semi-automatica che utilizza le porzioni monodose “I-Espresso System”.

Dispone di una griglia poggiatazze regolabile che permette di utilizzare una tazzina da espresso o un mug.

Le dimensioni contenute la rendono adatta ad ogni tipologia di spazio, la facilità d'uso garantisce una qualità 
in tazza sempre perfetta.

Il modello Plus, con arresto automatico, consente di scegliere con facilità l'espresso desiderato: lungo o ristretto. 

Con cappuccinatore professionale è possibile preparare con semplicità una perfetta schiuma di latte, 
ed erogare vapore o acqua calda.

E S P R E S S O M A C H I N E

Mitaca is the semi-automatic espresso machine featuring the monodose “I-Espresso System”.

It comes with an adjustable tray that is ideal for either espresso cups or mugs.

Its compact size is perfect for any type of space and, since it is easy use, you will enjoy a great cup of coffe every time.

The Plus model, with its automatic stop, offers functions that allow you choose the kind of coffee you want: long
or concentrated.

With the professional cappuccino steamer a perfect milk froth becomes simple, as does steaming or hot water. 



Dimensions of machine: cm 22 (w) x 29 (d) x 26 (h)

Pack dimensions: cm 26 (w) x 36 (d) x 40 (h)

Weight: 3,90 kg (including packaging: 5,90 kg)

Power supply: ~ 220-240 V - 50 Hz 

Absorbed power: 1000 W

Pump pressure: 18 bar

Thermoblock heating with safety regulator

Removable water tank with filter option purifier (optional): 
1,5 l capacity

Adjustable tray (2 positions)

Semi-automatic ejection of the capsule from 
the container

VERSIONI DISPONIBILI - THE MODELS AVAILABLE 

MITACA 

Dimensioni macchina: cm 22 (l) x 29 (p) x 26 (h)

Dimensioni imballo: cm 26 (l) x 36 (p) x 40 (h)

Peso: 3,90 kg (con imballo: 5,90 kg)

Alimentazione elettrica: ~ 220-240 V - 50 Hz 

Potenza assorbita: 1000 W

Pressione pompa: 18 bar

Termoblocco di riscaldamento con termostato di sicurezza

Serbatoio estraibile con predisposizione per filtro 
anticalcare (optional): capacità 1,5 lt

Griglia porta tazze regolabile (2 posizioni)

Espulsione semi-automatica della capsula nell'apposito 
cassetto

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS
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Cappuccinatore/erogatore acqua calda

Steamer
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I quattro livelli di filtrazione con tessuto a carbone 
attivo proteggono la macchina dalla formazione 
del calcare ed assicurano l'esatta durezza dell'acqua

OPTIONAL - FILTRO - FILTER  "WATER AND MORE"

The four levels of filter in activated carbon 
protect the machine and prevent 
limestone, ensuring that water hardness is right

N° PACK PER PALLET - N° OF PACK. PER PALLET 45

COLORI DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE

MITACA 
CON CAPPUCCINATORE - WITH CAPPUCCIO STEAMER

Arresto automatico
2 volumi regolabili 
Spia di mancanza acqua 
Cappuccinatore/erogatore acqua calda

Automatic stop 
2 adjustable volumes 
Light indicating low water level 
Steamer

Arresto automatico
2 volumi regolabili 
Spia di mancanza acqua

Automatic stop 
2 adjustable volumes  
Light indicating low water level 

MITACA PLUS 
MITACA PLUS
CON CAPPUCCINATORE - WITH CAPPUCCIO STEAMER

silverrosso - red

B


	1: fronte
	2: retro

