
DESCRIZIONE
La temperatura del macinato ha una importanza fondamentale 
per assicurare la migliore qualità possibile. 
Proprio per questo abbiamo sviluppato MITO Performance 
E, dotato di una ventola di raffreddamento comandata da un 
sensore di temperatura che mantiene la temperatura del caffè 
intorno ai 40°. Il modello MAXI è dotato di un motore a 900 giri 
che riduce il riscaldamento del macinato  causato dalla rotazione 
delle macine.  
Automatico, disponibile sia con macine diametro 64 mm che 
da 75 mm è adatto a locali con medie o grandi produzioni. 
La camera di macinatura silenziata assicura il miglior comfort 
acustico all’ambiente 

MITO PERFORMANCE E

DESCRIPTION
The coffee ground temperature is one key for the 
quality of the coffee ground. 
For that reason we have developed MITO 
Performance E. 
It has a cooling fan controlled by a temperature 
sensor and a  the MAXI version has a motor that 
spins at 900 RPM to reduce heat due for the 
burrs rotation. 
Automatic is available with 64 mm burrs or whit 
75 mm burrs. 
It is good for medium and hight production and 
the soundproof grinder chamber insure the best 
acoustic comfort.
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MITO PERFORMANCE E 

CARATTERISTICHE
 � Macine in acciaio diametro 64 ad alta 

produttività mm o diametro 75 mm 
(MAXI version)

 � Motore 1400 rpm 350W modello con 
macine 64 o Motore 370W 900 rpm  
(MAXI version)

 � Automatico a riempimento con timer di 
sicurezza

 � Tramoggia: 1,5 kg di caffé in grani
 � Dosatura regolabile
 � Conta battute dosatore
 � Ventilazione forzata con sonda di 

temperatura
 � Camera di macinatura silenziata
 � Ingombro 37x21x55h cms
 � Peso kgs 13
 � Colore: grigio argento – nero, rosso, 

bianco

SU RICHIESTA:
 � Dosatore sinistro
 � Colore:  cromato – finitura acciaio
 � Macine speciali lunga durata
 � Regolazione micrometrica continua 

della macinatura (solo versione MAXI)

OBEL srl - Sede amministrativa e operativa: Via Marche, 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)  
Tel. +39 02 474231 - PIVA IT 05077680964

FEATURES
 � Steel “high production” burrs 64 mm 

diam. or  75 mm diam. (MAXI version)
 � Motor 350W 1400 rpm model with 

64mm burrs or 370W 900 rpm (MAXI 
version)

 � Automatic self filling whit timer
 � Hopper: 1,5 kg coffee beans
 � Adjustable dosing
 � Auto cooling system whit temperature 

sensor
 � Soundproof grinding chamber
 � Stroke-counter
 � Size 37x21x55h cms
 � Weight  13 kilos
 � Colour: silver grey - black - red -white

ON REQUEST:
 � Left doser
 � Colours:  chromed - stainless steel 
finishing

 � Long life special burrs
 � Stepless micrometrical grinding 

adjustment (only MAXI version)                   
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