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 Macinadosatore con regolazione della macinatura a ghiera: FIORE - FIORE 1963 - FIORE 1983
 Refrigeratore-latte con capacità da 1L: SABRINA
 Coffee grinder with ring nut grinding regulation: FIORE - FIORE 1963 - FIORE 1983
 Milk-refrigerator with 1L capacity: SABRINA

Fiore - Sabrina

La linea Fiore apre una scelta fra tre
macinadosatori, tarati per ogni necessità e in
grado di offrire prestazioni elevate e costanti
nel tempo. Fiore è accessorio indispensabile
da affiancare alle macchine della Bianchi
Ho.Re.Ca. collection; i modelli della gamma
sono solidi ed efficaci, e vantano esperienze
decennali nella loro progettazione.

The Fiore line opens the choice among three
coffee grinders and dispensers, calibrated for
any necessity able to offer high performances
always constant in time. Fiore is an
indispensable accessory to put together with
the coffee machines of the Bianchi Ho.Re.Ca.
collection; the models of the range are solid
and efficient and boast decennial experience
in their design.

Precisi ed affidabili, Fiore, Fiore 1963 e Fiore
1983 hanno la regolazione della macinatura
a ghiera, ed esistono sia con la dosatura a
destra che a sinistra per andare incontro alle
esigenze di persone mancine o per particolari
posizionamenti. Tutte le versioni hanno
microinterruttore automatico e la possibilità di
riempire il dosatore parzialmente o totalmente.
Il piattino raccogli caffé è in acciaio inox, perché
nulla è lasciato al caso in questi accessori
fondamentali.

Precise and reliable, Fiore, Fiore 1963 and
Fiore 1983 are equipped with: continuous
micrometric ring nut grinding regulation; that
are available with dispenser on the right or
on the left so as to favour left handed people
or special locations. All the versions have
automatic micro switch and choice of total
or partial filling of the dispenser. The coffee
powder collecting tray is in stainless steel
because nothing is left to chance in these
fundamental accessories.
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caratteristiche tecniche
technical features

FIORE 1983

FIORE 1963

FIORE

SABRINA

Nato per le attrezzature Ho.Re.Ca. che necessitano di latte aspirato direttamente tramite
cappuccinatore, il refrigeratore Bianchi Sabrina si rivela un ottimo apparecchio anche per utilizzi
da locali, bar, ristoranti e da ufficio.

 VERSIONE FIORE
(Macinadosatore con regolazione della macinatura a ghiera)
PESO NETTO 10,5 Kg POTENZA 300 Watt GIRI MACINE 1400/min (50 Hz) - 1600/
min (60 Hz) CAPACITÁ CAMPANA CAFFÈ 1,2 Kg REGOLAZIONE DOSE 5,5 - 8 gr
MACINE PIANE DIAMENTRO 63 mm

 VERSION FIORE
(Grinder and dispenser with ring nut grinding regulation)
NET WEIGHT 10,5 k POWER 300 Watt GRINDER REV 1400/min (50 Hz) - 1600/
min (60 Hz) COFFEE BEAN HOPPER CAPACITY 1,2 k DISPENSER UNIT ADKUSTMENT
5,5 - 8 gr GRINDERS FLAT DISK OF DIAMETERS 63 mm

 VERSIONE FIORE 1963
(Macinadosatore con regolazione della macinatura a ghiera)
PESO NETTO 16 Kg POTENZA 350 Watt GIRI MACINE 1350/min (50 Hz) - 1550/
min (60 Hz) CAPACITÁ CAMPANA CAFFÈ 1,5 Kg REGOLAZIONE DOSE 5,5 - 8 gr
MACINE PIANE DIAMETRO 64 mm

 VERSION FIORE 1963
(Grinder and dispenser with ring nut grinding regulation)
NET WEIGHT 16 k POWER 350 Watt GRINDER REV 1350/min (50 Hz) - 1550/min
(60 Hz) COFFEE BEAN HOPPER CAPACITY 1,5 k DISPENSER UNIT ADJUSTMENT 5,5 - 8
gr GRINDERS FLAT DISK OF DIAMETERS 64 mm

 VERSIONE FIORE 1983
(Macinadosatore con regolazione della macinatura a ghiera)
PESO NETTO 18 Kg POTENZA 650 Watt GIRI MACINE 1400/min (50 Hz) - 1600/
min (60 Hz) CAPACITÁ CAMPANA CAFFÈ 1,5 Kg REGOLAZIONE DOSE 5,5 - 8 gr
MACINE PIANE DIAMETRO 83 mm

 VERSION FIORE 1983
(Grinder and dispenser with ring nut grinding regulation)
NET WEIGHT 18 k POWER 650 Watt GRINDER REV 1400/min (50 Hz) - 1600/min
(60 Hz) COFFEE BEAN HOPPER CAPACITY 1,5 k DISPENSER UNIT ADJUSTMENT 5,5 - 8
gr GRINDERS FLAT DISK OF DIAMETERS 83 mm

Partendo dalle prestazioni, diciamo subito che con Sabrina si possono raggiungere temperature
che arrivano a fino a 20 gradi centigradi in meno rispetto a quella ambientale. E questo risultato
è ottenibile con una semplice pressione del pulsante del freddo. Il contenitore del latte è
asportabile dal corpo macchina e non solo è igienicamente perfetto, può essere infatti inserito
senza problemi nella lavastoviglie, ma è anche mantenuto in isolamento nel momento in cui la
spina viene scollegata dalla rete elettrica, grazie alla struttura esterna di ABS ripiena di schiuma
poliuretano solido e CFC-free del refrigeratore.

Born for the Ho.Re.Ca equipments that need dairy milk aspirated directly by self-priming pump
and nozzle for cappuccino, the mini Bianchi refrigerator reveals itself as an excellent appliance for
use in coffee shops, bars restaurants and offices.
Starting with the performances, we must say immediately that Sabrina can reach temperatures up
to 20 degrees centigrade less than the environment temperature. And this result can be obtained
by a simple pressure of the cooling push button. The milk jar can be removed from the body of the
machine an not only is hygienically perfect but, can be put without problems in a dishwashing
machine and is also maintained in isolation from the moment in which the plug is disconnected from
the electrical supply thanks to the external structure in ABS filled with CFC-free solid polyurethane
foam of the refrigerator.

 SABRINA
(refrigeratore-latte)
DIMENSIONI (CONTENITORE PER LATTE ESCLUSO) A

215 mm L 150 mm P 190 mm
CAPACITÀ CONTENITORE PER LATTE 1110 ml ALIMENTAZIONE 100-240 V / 50-60
Hz (adattore incluso) CONSUMO ELETTRICO MEDIO 20 watts max TEMPERATURA
+1°C fino a +7°C, dipende dalla temperatura ambiente. Raffreddamento
fino a 20°C al di sotto della temperatura ambiente. Limitazione della
temperatura a +1°C ISOLAMENTO Schiuma di poliuretano solido SISTEMA
modulo termoelettrico antiusura, ventola efficiente per l’esercizio
continuo MATERIALE ABS PESO 1.7 Kg CARATTERISTICHE TECNICHE Contenitore
latte in vetro con capacità 1 litro, tubo in gomma alimentare 200
mm, adattatore collegato alla rete inclusi nell’equipaggiamento di
consegna. Contenitore per latte lavabile anche in lavastoviglie.

 SABRINA
(milk-refrigerator)
H 215 mm L 150 mm D 190 mm MILK
100-240 V / 50-60 Hz (mains adapter)
AVERAGE POWER CONSUMPTION 20 watts max TEMPERATURE +1°C up to
+7°C, depending on ambient temperature. Cooling up to 20°C less
as to ambient temperature. Minimum temperature reachable +1°C
INSULATION CFC-free solid polyurethane foam SYSTEM Non-wearing
thermoelectrics, high-performance fan for continuous operation
MATERIAL ABS WEIGHT 1.7 k CHARACTERISITCS 1.0-litre milk jar, 200 mm milk
hose and mains adapter included in the delivery kit. Dishwasherproof milk jar.
DIMENSIONS (WITHOUT MILK JAR)
GLASS CAPACITY

1110 ml

VOLTAGE

