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BARLEY
Barley è una macchina per prodotti solubili che è in grado di produrre ed erogare
prodotti come orzo, ginseng, guaranà, cioccolata ed altro. Il design innovativo ed
il gioco di luci LED ad ogni erogazione la rendono adatta ai locali di tendenza. Il
controllo delle dosi tramite display ed il filtro anticalcare rendono la macchina
estremamente affidabile e personalizzabile nel gusto. Il controllo delle
erogazioni può essere gestito da una smart card che permette di verificare il
numero di dosi erogate in qualsiasi momento.
Il lavaggio automatico della macchina, la facilità di pulizia e riempimento del
serbatoio dell’acqua, rendono la Barley una macchina estremamente semplice
nell’utilizzo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Illuminazione LED del pannello frontale
Display multilingue per il controllo delle dosi
Caldaia in acciaio inox
Filtro anticalcare per la caldaia
Ciclo di lavaggio automatico
Riempimento del serbatoio dell’acqua tramite comodo sportellino frontale
Facilità d’uso, pulizia e manutenzione
Possibilità di personalizzazioni estetiche e costruttive

Capacità contenitore - Powder container capacity g.
Capacità serbatoio acqua – Water tank capacity l.
Potenza elettrica - Power (Watt)
Dimesioni nette (LxDxH) cm
Net dimensions (WxDxH) cm
Peso netto - net weight (kg)
Dimensioni imballo (LxDxH) cm
Packing dimensions (WxDxH) cm
Peso - gross weight (kg)
Optional
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Barley is a Hot Beverage Dispenser that can produce and dispense products
such as barley, ginseng coffee, guaranà coffee, herbal teas, hot chocolate
and other hot drinks. Its innovative design and the Led lights game at every
dispensing make of Barley a suitable machine for cool locals. The control of
doses by display and the anti-scale filter make Barley extremely reliable and
user adjustable to suit the users taste. Every dispensing can be controlled by
a smart card which allows to check the number of dispensed doses at every
moment. The automatic washing, the facility of cleaning and of the water tank
filling, make Barley extremely easy to use.
•
•
•
•
•
•
•
•

LED lighting system on the frontal panel
Multilingual display for doses control
Stainless steel water heater
Anti-scale filter for the stainless steel water heater
Automatic washing cycle
Water tank filling thanks to comfortable frontal door
Easy to use, clean and maintain
Opportunity for aesthetic and technical customization
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