
Macinacaffè istantaneo
Electronic grinder

HELIOS



HELIOS
Macinacaffè istantaneo
Electronic grinder

Un raggio di luce nel 
mondo della macinatura 
professionale

A ray of light in the 
world of pro grinding.

Caratterizzato da una produttività 
elevatissima e un design moderno, 
semplifica la quotidianità del barista 
grazie a una manutenzione ancora più 
rapida e all’innovativo display touch 
multifunzionale.

Featuring extremely high productivity and 
modern design, it simplifies the barista’s 
everyday life thanks to even faster 
maintenance and a new multifunctional 
touch display.



Regolazione micrometrica 
continua con brevetto Eureka.
Stepless micrometric grinding 
adjustment patented by Eureka.

Condotto di regolazione 
regolabile ed estraibile
Adjustable and removable outlet chute

Nuovo display touch multicolore con:
/ 3 dosi programmabili e modalità “Extra Dose”

/ Avviso manutenzione personalizzato per tipologia di macina
/ Possibilità di attivare la modalità di pre-selezione 

della dose a ogni erogazione

New multi-colour touch display with:
/ 3 programmable doses and “Extra Dose” mode
/ Maintenance alert customised for burrs type

/ Possibility to activate the mode of dose pre-selection 
after each erogation



Campana trasparente da 1.2 kg con sistema di sicurezza.
Transparent bean hopper (1.2 kg) with security system.

Coperchio con chiusura magnetica.
Cover with magnetic closure.

Regolazione micrometrica continua brevettata.
Stepless micrometric regulation system (patented by Eureka).

Display touch con 3 dosi programmabili 
e modalità “Extra Dose”.
Touch display with 3 programmable doses and “Extra Dose” mode.

Manutenzione “High Speed” delle macine 
e del condotto di erogazione. 
“High Speed” Maintenance of burrs and of the outlet chute.

Condotto di erogazione regolabile ed estraibile.
Adjustable and removable outlet chute.

Erogazione “High Speed”: il nuovo motore ad alte 
prestazioni, abbinato a macine con design dedicato, 
garantisce una produttività elevatissima (6.5 – 7.5 g/s);
“High Speed” grind dispersion: the new high performance engine combined to 
special design of the burrs provides an extremely high productivity (6.5 – 7.5 g/s);

Forcella universale per operazioni “Hands-Free”, 
che grazie alla speciale geometria e al supporto regolabile, 
si adatta a tutti i tipi di portafiltro (anche naked).
All-purpose fork for “Hands-Free” operations, suited to any kind of portafilter 
(also naked) due to the special geometry and the adjustable support.
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Scala 1:1 · Scale 1:1

Dettagli tecnici · Technical details

* La produttività dipende dal tipo di ca è, dalla 
tostatura e della macinatura (fine o grossa) Grinding 
capacity depends on the type of co ee, the roasting 
process and the particles size (fine or coarse)

Modalità macinatura consigliate •  
Recommended grinding modes:

/ Macine Diamond Inside (Ø 65 – Ø 80)
 Diamond Inside burrs (Ø 65 – Ø 80)
/ Sistema Blow Up · Blow Up System
/ Clip campana per il nome del ca è ·

Bean hopper clip for co ee advertisement

SUGGESTED USE

OPTIONAL

/ Espresso 

** In attesa di certificazioni · Pending certifications

Colori standard  • Standard colours

Nero opaco · Matt black
Grigio · Grey
Bianco · White
Rosso Ferrari · Ferrari Red

 

Cromato ·
 
Chrome

C US SANITATION
NSF/ANSI 8

MACINE · BURRS
Tipo · Type Piane · Flat Piane · Flat
Diametro · Diameter 80 mm · 3.15 in 65 mm · 2.55 in

Materiale
Material

Acciaio temprato
Hardened Steel

Acciaio temprato
Hardened Steel

SISTEMA DI EROGAZIONE · DISPENSING SYSTEM
Touch Display Si · Yes Si · Yes
Contadosi · Dose counter Si · Yes Si · Yes
Condotto Regolabile
Chute Adjustable

Si
Yes

Si
Yes

Illuminazione del portafiltro
Spotlight on filter holder

Si
Yes

Si
Yes

MOTORE · ENGINE
Trazione · Traction Diretta · Direct Diretta · Direct
Numero giri al minuto · RPM 1420 1380
Potenza assorbita · Power 920 watt 570 watt
Alimentazione · Feeding Monofase · Single-phase Monofase · Single-phase

VARIE · VARIOUS
Versioni disponibili · Available version Elettronico · Electronic Elettronico · Electronic

Regolazione micrometrica continua
Stepless micrometric regulation

Si
Yes

Si
Yes

Capacità campana
Bean hopper capacity

1,2 kg
2.6 lb

1,2 kg
2.6 lb

Produttività
Grinding capacity* (g/s)

6,5 - 8 3,5 - 5

DIMENSIONI · DIMENSIONS
Altezza · Height 600 mm · 23.62 in 600 mm · 23.62 in
Larghezza · Width 220 mm · 8.66 in 220 mm · 8.66 in
Profondità · Depth 250 mm · 9.84 in 250 mm · 9.84 in
Peso · Weight 15.2 kg · 33.51 lb 12 kg · 26.45 lb

HELIOS 80 HELIOS 65

Colori speciali • Special colours

Giallo · Yellow
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Conti Valerio Srl
via Luigi Longo, 39/41

50019 Sesto Fiornetino (FI) Italy
tel. +39 055 4200011
fax +39 055 4200010

info@eureka.co.it
www.eureka.co.it

YOUR GRINDER


