Bianca S22
La prima macchina Cappuccino di Caffitaly
The first Caffitaly Cappuccino machine

Sistema One Touch
One Touch System

Il nostro sistema brevettato
Our patented system

Bianca S22
Dimensioni e caratteristiche di una compatta dall’alto design, con la versatilità di
una macchina capace di erogare espresso, cappuccino, latte macchiato e squisite
bevande calde. Grazie al serbatoio rimovibile per la conservazione del latte in
frigo e le due regolazioni dell’appoggia tazza, la nuova Bianca S22 unisce l’aroma
dell’espresso al gusto del latte caldo montato, per un momento sempre speciale.

The size and characteristics of a compact appliance, featuring high design and the
versatility of a machine able to dispense espresso, cappuccino, latte macchiato and
delicious hot drinks. Thanks to the removable tank for storing milk in the fridge and
the two adjustments of the cup holder, the new Bianca S22 combines the aroma of
espresso with the taste of frothed hot milk, for an always special moment.

Colori disponibili
Available colours

Sistema One Touch
One Touch System

Con un solo semplice tocco, in pochi
secondi potrete assaporare un
buonissimo cappuccino o un delicato
latte macchiato dalla morbida schiuma.

With a single touch of a button, in just a
few seconds you can enjoy a delicious
cappuccino or a delicately soft and foamy
latte macchiato.

Dati Tecnici
Technical Data

Funzioni disponibili:
Available functions:

espresso, caffè crema, americano, tè,
infusi, cappuccino , caffè macchiato, latte
macchiato, latte caldo
espresso, caffè crema, drip filter coffee, tea,
infusions, cappuccino, caffè macchiato, latte
macchiato, hot milk

Modalità di erogazione:
Dispensing:

programmabile a sei lunghezze
programmable with six quantities.

Poggia tazze:
Cup holder:

doppia griglia regolabile in altezza
double cup support grid

Espulsione capsula esausta:
Used capsule ejection:

automatica
automatic

Stand By:

automatico
automatic

Capacità contenitore capsule esauste:
Used capsule container capacity:

18 capsule
18 capsules

Pressione pompa:
Pump pressure:

15 bar

Capacità serbatoio acqua:
Water tank capacity:

1,3 lt

Capacità serbatoio latte:
Milk tank capacity:

0,4 lt

Dimensioni a x l x p:
Dimensions H x L x D:

280 x 220 x 360 mm

Peso:
Weight:

6 kg

Un’esperienza di gusto senza precedenti. A unique taste experience.
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