
 

 

Saeco Syntia

RI9836/11
Il piacere di un espresso sempre perfetto
Compatta e ad alte prestazioni
Con Saeco Syntia, il piacere inizia da subito. Grazie al design e alla superficie in acciaio 

inossidabile, valorizzerà la tua cucina.

Espresso perfetto
• Preinfusione per un aroma perfetto
• Macine in ceramica per preservare l'aroma

Semplicità d'uso
• Accesso frontale a tutti gli scompartimenti e contenitori
• Interfaccia a colori intuitiva
• Gruppo caffè estraibile

Per la famiglia
• Efficienza energetica
• Sistema di insonorizzazione

Pulizia e manutenzione semplici
• Ciclo di lavaggio e decalcificazione automatico



 Interfaccia utente intuitiva
Caffè corto o lungo premendo un solo tasto; potrai 
memorizzare facilmente il tipo di caffè che preferisci 
grazie alla funzione memo. L'operazione è semplice 
grazie all'ampio display dotato di icone intuitive.

Accesso semplice
Tutti gli elementi della macchina che utilizzi durante 
la giornata (contenitore acqua, contenitore chicchi di 
caffè e polvere, vassoio antigoccia, gruppo caffè 
estraibile) sono totalmente indipendenti e 
raggiungibili dalla parte frontale o superiore.

Efficienza energetica
Questa funzione consente di ridurre al minimo il 
consumo energetico. Infatti è necessario meno di 1 
Watt/ora in modalità standby, che si attiva 
automaticamente dopo 1 ora, per risparmiare 
energia e denaro

Sistema di insonorizzazione
Sistema di insonorizzazione speciale e macinacaffè in 
ceramica supersilenzioso per preservare 
un'atmosfera rilassata in cucina

Macinacaffè in ceramica
Questi macinacaffè superano i prodotti della 
concorrenza sotto molti aspetti poiché assicurano 
sempre il vero gusto dell'espresso, grazie alla 
macinatura sempre perfetta e alle basse 
temperature, e garantiscono un'elevata durata e un 
funzionamento supersilenzioso.

Sistema di preinfusione
Sistema di preinfusione per un aroma ancora più 
intenso. Grazie a questa tecnologia Saeco il caffè 
macinato viene inumidito prima che inizi il processo 
di erogazione, per estrarre pienamente gli aromi 
della tua miscela preferita.

Gruppo caffè estraibile

Il gruppo erogatore è il cuore di ogni macchina per il 
caffè automatica e pertanto deve essere mantenuto 
sempre pulito, un'operazione semplicissima: lo 
estrai, lo sciacqui e lo reinserisci. Ed è fatto.

Ciclo di lavaggio e decalcificazione

Facilità d'utilizzo significa anche facile manutenzione. 
Grazie ai cicli automatici di pulizia e decalcificazione 
hai la garanzia di godere appieno della tua macchina 
ogni giorno e per lungo tempo.
Specifiche
RI9836/11

L'espresso perfetto
• Tecnologia per ottenere un espresso perfetto: 

Regolazione macinatura, Saeco Aroma System - 
Preinfusione

Multi-Beverage
• Per preparare bevande a base di latte: Pannarello 

per montare il latte

Semplicità d'uso
• Pulizia e manutenzione: Risciacquo automatico 

circuito caffè, Ciclo di decalcificazione
• Utilizzo: Erogatore caffè regolabile, Dosatore caffè 

già macinato, Rapid steam, Gruppo caffè estraibile, 
Serbatoio acqua rimovibile

Dati tecnici
• Caldaia: Acciaio inox
• Frequenza: 50 Hz
• Assorbimento: 1400 W
• Pressione pompa: 15 bar
• Voltaggio: 230 V

Peso e dimensioni
• Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
• Capacità cassetto raccoglifondi: 8 porzioni
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,2 l
•
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