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D E T TAG LIDeco Evo combina un look vintage, una tecnologia 

avanzata e un design esclusivo in una macchina di estrema 

praticità. Offre ogni possibile caratteristica, da quelle 

estetiche a quelle funzionali. Deco Evo è la scelta migliore, 

perché molto innovativa: ha una caldaia in rame con flangia 

estraibile per facilitare i controlli, portafiltri inclinati per 

una presa più comoda; una lancia vapore Powersteam che 

scalda e monta il latte automaticamente alla temperatura 

desiderata e una valvola di controllo del flusso d’acqua in 

entrata per ciascun gruppo erogatore - personalizzabile 

dall’utente.

•	 Display con menu multifunzione

•	 Lancia	vapore	a	temperatura	controllata:	consente	

di regolare la temperatura, scalda e monta il latte 

automaticamente e in modo omogeneo

•	 Funzione	di	accensione/spegnimento	automatico

•	 Due	dosi	programmate	di	acqua	calda



MOdELLO 2 gruPPi 3 gruPPi

Deco Evo D • •

dIMENSIONI/PESO/SPECIFIChE ELEttRIChE

Larghezza 765 mm 985 mm

Altezza 535 mm 535 mm

Profondità 570 mm 570 mm

Peso 60 kg 80 kg

Voltaggio 230V 1N o 400V 3N 50-60Hz 
configurabili al setup

400V 3N 50-60 Hz

Assorbimento massimo potenza 5000 W 6280 W

riscaldatore a potenza massima (solo resistenza caldaia) 4590 W 5400 W

riscaldatore a potenza ridotta (solo resistenza caldaia) 2900 W 3600 W

CARAttERIStIChE dI SERIE 

Struttura in acciaio inox e poliuretano verniciato • •

Vaschetta raccogligocce in acciaio inox • •

Capacità caldaia Lt.	13 Lt.	21

gruppi erogatori collegati alla caldaia 2 3

Lancia	acqua	calda	in	acciaio	inox 2 2

Lancia	acqua	calda	in	acciaio	inox	(due	dosi	programmate) • •

iniezione acqua fredda per acqua calda (per stabilizzare il flusso) • •

Livello	visuale	acqua	caldaia • •

riempimento manuale della caldaia • •

riempimento automatico della caldaia • •

Scaldatazze elettrico • •

Display grafico multifunzione • •

Funzione	di	accensione/spegnimento	automatico • •

Pompa volumetrica integrata • •

Lancia	vapore	a	temperatura	controllata	opzionale • •

COLORI dISPONIbILI

Colore Nero Nero

rosso rosso

Bianco

PREStAzIONI

Produzione oraria di acqua calda (tazze da 150 ml) 300 350

Nero rosso Bianco
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