
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: 220/230V
• Frequenza: 50/60HZ
• Assorbimento: 

800W cad. gruppo caff è
1.400W gruppo vapore (optional)
3.000W pieno carico (con gruppo vapore optional)

• Controllo termico gruppi caff è: 
Termostati fi ssi 100°C di lavoro 
Termostati R.M. 160°C di sicurezza su gruppi caff è

• Caff è erogabili: 2-3-4
• Compatibilità cialde mm.: 38, 44 (standard ESE), 52*
• Comandi erogazione caff è: con interruttore o pulsantiera elettronica 

(versione Tronic)
• Accensione gruppi caff è: indipendente
• Produzione vapore ed acqua calda (optional): caldaia elettrosaldata in 

acciaio INOX da 2,5 lt. ca.
• Lancia di erogazione vapore (optional): a snodo in acciaio INOX
• Doccetta di erogazione acqua calda (optional): a snodo in acciaio INOX
• Peso: 20 Kg ca.
• Dimens. LxHxP: 575x355x360 mm ca.
• Capacità serbatoio: 5,0 lt.
• Cassetto raccogli-gocce: termoformato plastico o acciaio INOX (optional)
• Capacità cassetto: 700 cm3 ca.
• Scaldatazze: di serie (elettrico adesivo)
• Materiale principale: acciaio INOX lucido
• Quantità per pallet: 8
*I gruppi per cialde da 38 e da 52 mm saranno disponibili a partire da dicembre 2015.

ZIP PROFESSIONAL

STEELTEK Srl con socio unico
via G. Zeti, 7/A 
51030 Serravalle Pistoiese PT
tel +39 0573 1910072
fax +39 0573 1910074
commerciale@fl ytekitalia.com
www.fl ytekitalia.com

L’ammiraglia di casa FlyTek prende il nome di ZiP Professional. Una macchina da caff è 
a cialde 2 gruppi di categoria superiore, dall’aspetto solido e robusto; qualità confer-
mate anche e soprattutto dal punto di vista tecnico/meccanico.
Utilizza infatti i collaudati gruppi caff è delle sorelle ZiP e Steel, che si segnalano per 
affi  dabilità nel tempo e facilità di manutenzione. E’ dotata inoltre di un apposita cal-
daia elettrosaldata (optional) in acciaio INOX da 2,5 litri ca., interamente prodotta da 
FlyTek, per l’erogazione di acqua calda e vapore. ZiP Professional può essere collocata 
in qualsiasi punto del locale, senza necessità di attacco alla rete idrica, in quanto la sua 
autonomia è garantita dal capiente serbatoio acqua da 5 litri.
Alle elevate qualità tecniche ed erogative di ZiP Professional viene abbinato un 
design sobrio, lineare ed elegante, senza troppi orpelli, realizzato in pre-
giato acciaio INOX lucido, sintesi della migliore scuola stilistica ed ar-
tigianale Italiana. Da qualunque punto di vista la si guardi, esprime 
da subito qualità e cura per il dettaglio.

ZiP Professional può essere confi gurata a piacimento: con pulsan-
tiera elettronica (versione Tronic) o manuale, con o senza caldaia 
per vapore e acqua calda, con gruppi per cialde di diverso 
diametro (38, 44, oppure 52)*, ecc.

LA MACCHINA DA CAFFÉ
MADE IN ITALY

ZIP PROFESSIONAL



ZIP PROFESSIONAL
TUTTA LA PRATICITÀ DELLE CIALDE 
PER GLI OPERATORI HO.RE.CA.

ZIP PROFESSIONAL
LEI. IL NOSTRO GIOIELLO PIÙ PREZIOSO.

FlyTek è tra i leader nel settore della progettazione, produzione e commer-
cializzazione di macchine da caff è inconfondibilmente e completamente 
Made in Italy. Tutto, dall’idea iniziale al prodotto fi nito, è direttamente rea-
lizzato da noi nelle nostre strutture. Un ciclo integrato che si traduce in una 
cura per la qualità molto elevata.

FlyTek propone una gamma completa di modelli a capsule FAP e a cialde di 
carta, adatti per i settori Ho.Re.Ca. e O.C.S. L’alta qualità delle nostre macchine 
è garantita da stress-test automatizzati a campione, e dal doppio collaudo che 
viene eff ettuato da personale specializzato su ogni esemplare che esce dalle 
linee di produzione. L’esperienza maturata nel settore produttivo, l’utilizzo di 
materiali e componenti nobili, l’affi  dabilità nel tempo, la disponibilità continua 
di ricambistica, ci sta consentendo di ritagliare il nostro spazio tra i costruttori 
Italiani.

Il nostro obiettivo è creare prodotti in grado di migliorare le abitudini gior-
naliere nella preparazione e nel consumo del caff è. 
Vogliamo che le nostre macchine non siano un semplice materiale di consu-
mo, ma che diventino un patrimonio aziendale per i nostri Clienti. Ottenia-
mo questo off rendo qualità artigianale, prezzi competitivi, e disponibilità 
continua di ricambistica.

MACCHINE HO.RE.CA
SISTEMA A CIALDA DI CARTA
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