
 

 

Saeco Estrosa
Macchina da caffè 
manuale

• Pannarello classico
• Acciaio inox / nero

HD8525/01

F
co
La
es
iltro crema a doppio rivestimento
n nuovo porta filtro pressurizzato ad alte prestazioni

 macchina da caffè Saeco Estrosa è la soluzione più semplice per gustare un vero 
presso.

Facilità di pulizia e manutenzione
• Ciclo di pre-riscaldamento per una temperatura più alta nella tazza
• Avviso decalcificazione

Espresso dalla cremosità perfetta
• Filtro crema pressurizzato a doppio rivestimento
• Preinfusione per un aroma perfetto

Semplicità e facilità d'uso
• Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello



 Filtro crema a doppio rivestimento

Filtro crema pressurizzato a doppio rivestimento

Ciclo di pre-riscaldamento

Ciclo di pre-riscaldamento per una temperatura più 
alta nella tazza

Sistema di preinfusione
Sistema di preinfusione per un aroma ancora più 
intenso. Grazie a questa tecnologia Saeco, il caffè 
macinato viene inumidito prima del processo di 
erogazione, consentendo all'aroma di sprigionarsi in 
modo ancora più intenso.

Avviso decalcificazione

La macchina ti avviserà quando sarà necessario 
provvedere alla decalcificazione

Pannarello classico

Questa macchina da caffè Saeco è dotata di 
cappuccinatore classico, che i baristi chiamano 
"pannarello". Eroga il vapore e deve essere immerso 
nel latte per preparare una fantastica crema di latte. 
Libera il barista che è in te e prepara deliziose 
specialità a base di latte in modo tradizionale!
Specifiche
HD8525/01

Sostenibilità
• Consumo energetico erogazione: 1900 W

Caratteristiche generali
• Tazze contemporaneamente: 2
• Adatto per: Polvere di caffè macinato
• Funzioni speciali: Pannarello manuale, Opzione 

vapore, Opzione acqua calda
• Comfort e facilità di utilizzo: Piastra scaldatazze 

attiva, Vassoio raccogligoccia rimovibile
• Pulizia e manutenzione semplificate: Filtro 

dell'acqua Brita opzionale
• Bevande a base di caffè: Espresso

Rifiniture
• Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
• Materiale vassoio raccogligoccia: Acciaio inox
• Materiale portafiltro: Acciaio inox
• Materiale del corpo principale: Acciaio inossidabile 

e plastica
• Materiale pannarello: Acciaio inox
• Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Paese di origine
• Fabbricato in: Romania

Design
• Colore: Acciaio inox e nero

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 3,9 Kg
• Dimensioni del prodotto (L x P x A): 280 X 210 X 

300 mm

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Specifiche tecniche
• Pressione pompa: 15 bar
• Max. altezza della tazza: 75 mm
• Caldaie per l'acqua: 1
• Voltaggio: 230 V
• Frequenza: 50 Hz
• Lunghezza cavo: 0,8 m
• Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,25 L
•
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