
NOVITÀ CALDO E FREDDO
                      NEW HOT E COLD

CALDO
Semplicità d’uso: si prende del latte intero, lo si versa nel 
bricco in dotazione, si aggiunge la bustina di cioccolata e 
senza stemperare si posiziona il bricco sul supporto della 
macchina, quindi premendo il tasto prescelto verrà preparata 
automaticamente una cioccolata perfetta. La macchina è 
anche in grado di scaldare l’acqua per la preparazione di tè 
e tisane e di montare il latte per caffè e cappuccini.

FREDDO
Con (5/6) cubetti di ghiaccio nel bricco, aggiungendo: 
un caffè, zucchero, vaniglia, premendo il tasto “mix” 
otteniamo un ottimo caffè shakerato, oppure sempre nel 
bricco mettiamo ghiaccio, latte (parzialmente scremato), 
preparato per frappé, premendo il tasto “mix” si otterrà 
uno strepitoso frappé. Questi sono solo alcuni esempi di 
cosa può preparare questa macchina.

HOT
Is extremely simple to use. For hot chocolates just fill the 
provided jug with full cream milk, add a sachet of powdered 
chocolate and, without stirring, place the jug on the machine 
support. Press the button 1 and in a few seconds you will 
obtain a perfect thick hot chocolate.
The machine also prepares the hot water for tea and 
infusions and the whipped milk for the preparation of 
coffee Macchiato and Cappuccino.

COLD
Put 5/6 ice cubes in the jug, an espresso coffee, some 
liquid cane sugar, few drops of vanilla liquor. Then press the 
“mix” button and you will get a perfect shaked coffee. Or, 
with some 3 ice cubes in the jug, milk (half skimmed milk), 
powdered compound for milkshakes, in a few moments 
after pressing the “mix” button, you will have surprising 
milkshakes.



TECHNICAL FEATURES
Automatic control of mixing and cooking time.

Decounting functions through a Smart Card.

Two push-buttons to pre-select 1 or 2 chocolates in one single cycle.

One “mix” push-button to obtain shaked coffee, milkshakes, iced tea, 
and other kinds of cold drinks.

One “Steam” button to warm up other types of hot beverages (milk, 
punch).

Signalling system advice when the brewing cycle is over.

2 Pieces interchangeable steam nozzle/stirrer easy to clean.

The machine calculates the quantity of steam delivered in the time and 
warns when the filter needs to be replaced.

Extremely compact size: 24.3 x 30.8 x 45.2 (WxDxH)

Accessories: 2 pieces ½ lt. Jugs

2 pieces interchangeable steam nozzle/stirrer for chocolates

Stirrer for cold drinks

Optional: Milk frother for cappuccino

Special softener filter ( for 1000 chocolate doses)

Voltage

Power

Capacity

230 volt

1060 watt

contenitore acqua 1,5 lt. (per vapore)
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                      NEW HOT E COLD

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gestione automatica dei tempi di cottura e di miscelazione.

Impostazione dei crediti con smart card.

Due pulsanti con cicli programmati per 1 o 2 cioccolate.

Un pulsante “mix” (caffè shakerato – frappé – the freddo) e altri tipi 
di bevande fredde.

Un pulsante “vapore” per il riscaldamento di altri tipi di bevande calde 
(latte – punch).

La macchina avvisa, con un segnale acustico, quando il prodotto è pronto. 

Lance intercambiabili con innesto rapido, si sganciano facilmente per 
la pulizia.

La macchina calcola la quantità di vapore erogato nel tempo ed avvisa 
quando è giunto il momento di sostituire il filtro.

Compatta: larghezza cm. 24,3 – profondità cm. 30,8 – altezza cm. 45,2

S
meme..

ESPLOSO
Disegno Cod. Descrizione

1 40.049 Piedino ad autoritenuta a rivetto

2 41.118 Boccola sostegno ripiano DZ08

3 25.223 Perno sostegno ripiano

4 25.275.08.0 Ripiano sostegno caraffa

5 51.059 Vite TPSEI-ISO 10642 - M5x8 Inox

6 71.082.05.G Mantello posteriore verniciato grigio

6 71.082.05.W Mantello posteriore verniciato bianco

7 71.082.02.N Copertura motofrullatore vernic. nero

7 71.082.02.W Copertura motofrullatore vernic. bianco

8 31.159.1 Assieme gruppo miscelatore

9 27.082.01.0 Etichetta comandi

10 25.275.04.0 Piastra sostegno motofrullatore

11 31.155.1 PM lancia cioccolata

12 40.084 Caraffa misura graduata

13 41.129 Bacinella raccogligocce

Dotazione: 2 bricchi per cioccolata da 1/2 litro

2 lance vapore/agitazione intercambiabili per cioccolate

1 lancia agitatore per bevande fredde “mix”

Optional: 1 lancia monta latte per cappuccino

Filtro speciale anticalcare

Tensione

Potenza

Capacità

230 volt

1060 watt

contenitore acqua 1,5 lt. (per vapore)
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Disegno Cod. Descrizione

14 41.113.1 Barattolo 11x19 cop. nero

15 40.003 Tubo silicone 4x7 trasp. atossico SR-60

16 20.300 Scheda elettronica Maya

17 41.048 Distanziale es. nylon c/blocco (h.10)

18 40.092 Filtro demineralizzatore

19 20.293 Trasformatore toroidale 60VA 230 volt

20 20.280.1 Cavo 3x075 lg 2 metri schuko 90 + cee 90

21 20.279 Spina iec snap-in faston 6,3 lung.9,2 m

22 20.288 Interruttore unipolare

23 20.012 Interruttore luminoso (bipolare)

24 31.161.1 Pm micro-pompa “maya” 230v

25 31.156.1 Pm scambiatore 230v/50hz “maya”
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8.1 52.001.01.06.S Or2031 ø1.78 x 6.07 silicone (p.a.)

8.2 52.001.03.24.S Or0240 ø3 x 24 silicone (p.a.)

8.3
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040.035zn

Vite per termoplastici ø4x19

8.4 40.005.1  Raccordo a l 1/8 calzamento teflonato

8.5 41.114 Flangia innesto lancia vapore

8.6 25.278.1.0 Giunto motore/albero 

8.7 20.271 Motoriduttore 24vdc

8.8 25.281 Molla di innesto per trascinamento

24.1 20.086 Pompa 230v

24.2 25.275.07.0 Staffa di supporto pompa/micro

24.3 20.272 Supporto autobloccante per microinterruttore

24.4 20.271 Microinterruttore

25.1 25.275.06.0 Squadra sostegno scambiatore

25.2 40.087 Distanziale di fissaggio scambiatore

25.3 40.005.1 Raccordo a l 1/8 a calzamento

25.4 40.080  Prolunga 1/8

25.5 40.088 Conchiglia isolante per scambiatore

25.6 40.085  Scambiatore in alluminio

25.7 20.271 Motoriduttore 24vdc

25.8 40.094 Raccordo portagomma a l 1/8 ø7

25.9 40.086 Sonda a spirale per scambiatore

ESPLOSO
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Disegno Cod. Descrizione

11.1 41.115.1 Lancia vapore

11.2 51.056 Rondella piana uni 6592 inox

11.3 51.055 Anello elastico di sic. inox ø 3,2

11.4 41.117 Diffusore lancia

11.5 25.276.1.0 Assieme girante macchina cioccolata

26.1 1 41.115.2 Lancia mix

26.2 25.276.2.0 Albero girante mix 

26.3 51.055 Anello elastico di sic. inox ø 3,2

26.4 25.280 Boccola pm lancia mix 

26.5 25.279.2.0 Girante mixer 

26.6 51.056 Rondella piana uni 6592 inox

27.1 41.115.2  Lancia mix

27.2 51.056 Rondella piana uni 6592 inox

27.3 51.055 Anello elastico di sic. inox ø 3,2

27.4 25.280 Boccola pm lancia mix 

27.5 31.162 Assieme frusta montalatte 


