
macinadosatore 
elettronico on-demand

Mod. Zenith 65 E

electronic grinder-doser on-demand

ZENITH 



Sistema di supporto portafiltro 
in fase di macinatura 

Support system for filter holder

Tutta la gamma Zenith on demand è dotata della 
regolazione micrometrica della macinatura Eureka. 
Tramite lo scorrimento assiale del rotore le macine 
vengono regolate con facilità e precisione 
garantendo una granulometria ideale in funzione 
del caffè e delle condizioni operative.

The entire range of Zenith on demand are both 
equipped with the micrometric regulation of the 
Eureka grinding. Through the axial sliding of the 
rotor, the grinders can be set easily and precisely 
guaranteeing an ideal coarseness according to 
the coffee and the operative conditions.

Zenith E è dotato di un semplice sistema 
elettronico di regolazione delle dosi: 
1 caffè 2 caffè e macinatura continua.

Zenith E is equipped with a simple 
electronic adjustment of doses: 
1,2 coffees and grinding continues.

Il caffè macinato viene convogliato in 
un canale regolabile per evitare ogni 
dispersione. L’omogeneità delle dosi 
erogate è garantita da un perfetto 
sistema a controllo elettronico.

The ground coffee is channeled into 
a canal adjustable to avoid any leakage.
The homogeneity of doses delivered 
is guaranteed by a perfect electronic 
control system.

Il portafiltro può rimanere agganciato durante 
la fase di riempimento e l’avviamento del 
macinino avviene tramite un pulsante che 
viene azionato con il suo inserimento. 

The filter holder can remain engaged during 
the filling phase and the start of the grinder is 
via a button that is operated with its insertion.

Convogliatore del caffè regolabile
Adjustable canal for coffee output

Pomello di regolazione 
micrometrica Eureka

Innovative micrometric regulation

Ampio display retroilluminato
Wide backlit display

passione per il caffè



Campana antiurto da kg 1,2
Shockproof hopper of 1,2 kg

Regolazione micrometrica Eureka
Eureka micrometric regulation

Dosatura a controllo numerico 
Dosatura numerical control

Innovativo sistema regolabile
di distribuzione del caffè macinato 
che elimina ogni dispersione di polvere
Innovative distribution system of ground 
coffee that eliminates any dust dispersion

Canale convogliatore regolabile
Channel adjustable

Carrozzeria in pressofusione 
di alluminio 
Body in die-cast aluminum

Forcella inox disponibile 
per ogni tipo di portafiltro
Inox fork available for any 
other filter holder type
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CONTI VALERIO s.r.l.
via di Colonnata, 1
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39.055.4200011
fax +39.055.4200010

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

Conti Valerio srl si riserva il diritto 
di modificare senza preavviso le 
caratteristiche delle apparecchiature 
trattate in questa pubblicazione.

Conti Valerio srl reserves the right to 
modify the appliances presented in 
this publication without notice.

caratteristiche/features 65 club
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Dimensioni/Dimensions

produttività oraria/hourly output 10 Kg/h 5,5 Kg/h 

altezza (inclusa campana)
height (hopper included)

593 mm - (23  3/8”) 559 mm - (22”)

larghezza/width 232 mm - (9  1/8”) 221 mm - (8  11/16”)

peso/weight 13 Kg - (28,6 lb) 11,5 Kg - (25,3 lb)

capacità campana
bin storage capacity

1,4 Kg 1,2 Kg

altezza (esclusa campana)
height (hopper not included)

379 mm - (14  15/16”) 379 mm - (14  15/16”)

profondità/depth 264 mm - (10  3/8”) 264 mm - (10  3/8”)

Macine/Burrs

Sistema di erogazione/Dispensing system

Motore/Engine

tipo/type piane/flat piane/flat

diametro/diameter 65 mm 60 mm

materiale/material acciaio temprato
hardened steel

acciaio temprato
hardened steel

controllo elettronico
electronic control

temporizzato
timed

temporizzato
timed

materiale/material alluminio/aluminium
ABS

alluminio/aluminium
ABS

dosi temporizzate /timed doses

contadosi/d0sing counter si/yes si/yes

trazione/traction diretta/direct diretta/direct

numero giri/number of rounds 1290 rpm

500 watt

1290 rpm

280 wattpotenza/power

alimentazione/feeding monofase
single phase

monofase
single phase

2,4 - 15 sec 2,4 - 15 sec
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