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_Optional

es: modalità stand by eco mode
vers. 02

es: visualizzazione temperatura / unità di misura in gradi C°
icone non attive nascoste

es: icone tutte attive

 AUTOSTEAMER

F18 SB 
Scarica il catalogo

_Caratteristiche

AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica 
la caldaia viene riempita e mantenuta 
al giusto livello di riempimento in 
maniera automatica.

RELÈ STATICO 
TEMPERATURA CALDAIA
Permette di regolare con la massima 
precisione la temperatura desiderata.

RESISTENZA 
POTENZIATA

MANOMETRO
Consente di controllare 
contemporaneamente  
pressione di linea e la  
pressione di erogazione caffè.

POMPA VOLUMETRICA AD 
ALTA PRESTAZIONE 
Pressione costante anche con uso 
prolungato e contemporaneo di più 
funzioni e gruppi.

PRE-INFUSIONE ELETTRONICA 
PROGRAMMABILE
Gestione della portata d’acqua sulla 
polvere di caffè (precisione di 0.1 sec.). 
4 profili diversi programmabili per 
ciascun gruppo.

GROUP FLUSHING
Con una semplice pressione del tasto 
viene erogata una piccola quantità 
di acqua per un gruppo sempre pulito.

DISPLAY MULTIFUNZIONE
Permette di monitorare il corretto 
funzionamento della macchina e 
programmare le principali funzioni.  

FUNZIONE AUTOACCENSIONE, 
AUTOSPEGNIMENTO E DAY-OFF
Timer on-off programmabile su singolo 
giorno e/o orari quotidiani.

SCALDATAZZE
Resistenza dedicata per avere le 
tazze alla temperatura ottimale  
programmabile in potenza.

POMPA
VOLUMETRICA
ESTERNA

AUTOSTEAMER
Lancia vapore caratterizzata da un sistema 
elettronico che consente di montare e/o 
riscaldare il latte alla temperatura impostata.

MONTATURA 
SCHIUMA

RISCALDAMENTO 
VAPORE

AUTO PULIZIA

ACQUA CALDA

Versione Autosteamer

COMPETITION FILTERS
Progettati in forma e volume per cogliere 
al meglio aromi e fragranze del caffè. 
Design esclusivo Sanremo.

PORTAFILTRI 
NAKED 

CONTO CASSA 
Comunicazione RS-232 verso 
dispositivi di gestione del credito 
per abilitazione erogazione.

EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per rapida 
e semplice assistenza tecnica.

CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA
Processo per la pulizia dei gruppi caffè e
numero di cicli di lavaggio programmabile.

GRUPPO SR 61
Gruppo in ottone cromato a circolazione 
termosifonica ottimizzato per il 
mantenimento dell’ideale temperatura 
di estrazione del caffè.

LANCE VAPORE INOX 
AISI 316L “COLD TOUCH”
Lance anti-scottatura anche in condizioni 
di uso prolungato, montano terminali 
vapore per alte prestazioni “Latte Art”. 

ACQUA CALDA DI INFUSIONE 
MISCELATA PER TÈ E TISANE
Miscelazione istantanea di acqua 
fresca / acqua calda per una migliore 
qualità chimica ed organolettica
a temperatura regolabile.

GAMBE IN ALLUMINIO 
PRESSOFUSO

ILLUMINAZIONE LED
DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente 
in qualsiasi condizione 
di illuminazione ambientale.

 GAMBE IN
 ALLUMINIO

Sostegno macchina in
alluminio pressofuso

 RISPARMIO
 ENERGETICO

Coibentazione dei componenti 
e gestione intelligente 

dell’elettronica per la massima 
efficienza energetica

 GRUPPO SR 61
Gruppo in ottone cromato a circolazione 

termosifonica ottimizzato per il 
mantenimento dell’ideale temperatura 

di estrazione del caffè

PRESSIONE CALDAIA VAPORE

TEMPERATURA 
CALDAIA VAPORE

RICHIESTA MANUTENZIONE

AUTOACCENSIONE IMPOSTATAMODALITÀ ECO ATTIVATA

MODALITÀ STAND BY - TEMPERATURA_________________________________________

LIVELLO ACQUA CALDA 
IN CALDAIA

FUNZIONI_________________________________________

MODALITÀ ECO_________________________________________

ORA

 DISPLAY  
 MULTIFUNZIONE

PRESENZA ALLARMI

SCALDATAZZE ATTIVATO

RISPARMIO ENERGETICO
Coibentazione dei componenti e gestione 
intelligente dell’elettronica per la massima 
efficienza energetica.



_Autosteamer

88
mm

512 
mm

2 gruppi 
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
2 portafiltri due tazze

3 gruppi 
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
3 portafiltri due tazze

_Versioni

512 512 
mmmm123 123 

mmmm

646,5 mm901 mm 1071 mm

2 gruppi 3 gruppi

voltaggio V

potenza max assorbita/resistenza 
caldaia vapore

kW 3.2/2.7 5.65/5.1 

kW 4.3/4.0 6.30/6.0 

kW 5.0/4.5

capacità caldaia vapore  lt 12 18

potenza pompa kW 0.15 0.15

potenza scaldatazze kW 0.20 0.25

peso netto kg 78 96

peso lordo (con cassa spedizione) kg 105 121 

Nero opaco|Nero opaco RAL 9004

Nero opaco|Bianco opaco RAL 9004|9003

Nero opaco|Marrone RAL 9004|8019

Nero opaco|Rosso Corsa RAL 9004|INVER 81784

 VERSIONE “TALL”

_Colori_Dati tecnici
220-240 1N / 380-415 3N 50/60Hz

VERSIONE STANDARD

VERSIONE TALL

Versione Autosteamer Versione Standard Steam

Versione 5 tasti Versione 7 tasti

SHOT CLOCK

DOSE (5) SINGOLA DOSE (6) DOPPIA

MONTATURA SCHIUMA

RISCALDAMENTO VAPORE

AUTO PULIZIA

ACQUA CALDA

DOSE(1,2) SINGOLA/DOPPIA

tempo di estrazione del caffè

DOSE (3,4) SINGOLA/DOPPIA

EROGAZIONE CONTINUA /GROUP FLUSHING

Pannello di controllo
4 o 6 DOSI PROGRAMMABILI



SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com

RoHS

____________

Per maggiori informazioni 
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all’indirizzo
comm.ita@sanremomachines.com

Sanremo Coffee Machines s.r.l. ha un Sistema di Gestione per la Qualità 
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
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