La Delizia SilverEXPRESS GHA è l’unica macchina da caffè
che rispetta la salute del consumatore consentendo inoltre
di assaporare tutti gli aromi tipici del caffè.

The Delizia SilverEXPRESS GHA is the only coffee machine
that safeguards the health of the consumer while allowing all
the typical aromas of coffee to be enjoyed.

Cos’è il GHA

What is GHA

Il trattamento GHA è la più recente ed innovativa
tecnologia applicabile alle leghe di alluminio. GHA è un
brevetto di origine giapponese ed anche brevetto europeo
N°EP1207220, che consiste in una ossidazione anodica seguita
da sigillatura delle microporosità con IONI d’ARGENTO Ag+
la quale conferisce alle superfici caratteristiche e prestazioni
superlative.

The GHA treatment is the most recent and innovative
technology that can be applied to aluminium alloys. GHA is
a patent of Japanese origin and also European patent no.
EP1207220, consisting of an anodic oxidation with subsequent
sealing of the micro-pores with SILVER IONS Ag+ that gives the
surfaces superlative qualities and performance.

La tecnologia GHA, applicata in diversi settori alimentari,
trova un principale impiego nel settore delle macchine
da caffè perché conferisce alle superfici dei componenti
particolari proprietà biotecnologiche preservando la
macchina da ogni contaminazione e senza alcuna cessione
nociva nell’acqua e nella miscela del caffè.

The GHA technology, applied to various sectors of the
food processing industry, is especially popular in the coffee
machine manufacturing sector because it gives the surfaces
of the components special biotechnological properties that
protect the machine from all contamination and without
producing any harmful effects on the water or on the coffee
blend.

Caratteristiche biotecnologiche del GHA

The biotechnological properties of GHA

• Elevata capacità antibatterica e antimuffa (battericida
secondo le norme ISO 22196:2011 e JIS 2801:2010)
• Antiaderenza per il calcare
• Resistenza alla corrosione (1000 volte superiore
all’alluminio)
• Elevata capacità antistatica
• Resistenza all’usura abrasiva
• Elevata conducibilità termica

• High antibacterial and mould-inhibiting capabilities
(bactericidal complying with ISO 22196:2011 and JIS
2801:2010 standards)
• Inhibits the formation of limescale
• Corrosion resistant (1000 times superior to aluminium)
• Strong antistatic properties
• Resistant to abrasive wear
• High thermal conductivity
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L’espresso agli IONI d’ARGENTO è di casa
SILVER IONS espresso coffee machine for home

SPECIFICHE tecniche
• Macchina da caffè espresso per CIALDE monodose
ESE 44mm in carta (7 gr di caffè)
Scambiatore in GHA agli IONI d’ARGENTO con ottima
stabilità termica nell’estrazione del caffè.
• Potenza di assorbimento di soli 450W con termostato di
lavoro da 98°C.
• Elettrovalvola di carico/scarico a 3 vie.
• Gruppo di chiusura in verticale per dare alla macchina
maggiore stabilità nella chiusura del gruppo.
• Compensatore brevettato, posto nella parte inferiore, che
permette una chiusura senza sforzo e con una pressione
costante nel tempo.
• Eliminati i trafilamenti di acqua della cialda e lo sporco
sulla parte sottostante (problema costante nei sistemi
tradizionali).
• Eliminata la regolazione del gruppo, il compensatore
si adegua autonomamente ad ogni erogazione agli
schiacciamenti della guarnizione che avvengono nel
tempo, con conseguente risparmio sulle parti di ricambio.
• Uniforme estrazione del caffè grazie alla stabilizzazione della
pressione di esercizio.
• Facile accesso al gruppo per manutenzione tramite il
pannello superiore fissato con sole due viti.

DATI tecnicI
TECHNICAL DATA
Pompa Ulka EP4FM
Ulka pump EP4FM

20 bar

Scambiatore
Exchanger

GHA
GHA

Serbatoio acqua
Water tank

2 litri
2 liters

Termostato di lavoro
Working thermostat

98°C

Assorbimento
Power

450 watt / 450 watts

Termostato di sicurezza
Safety thermostat

145°C

Su tutti i modelli viene montato un Siluro con speciale trattamento GHA anticalcare
A spiral unit with special limescale-inhibiting GHA treatment is fitted to all models

TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI
SIZES

• Espresso coffee machine for ESE 44mm sigle dose pad with
paper filter (7gr of coffee)
GHA with SILVER IONS heat exchanger with excellent thermal
stability for coffee extraction.
• Power absorption of only 450W with working thermostat of 98 °C.
• Inlet/outlet 3-way solenoid valve.
• Vertical group closure to give at the machine more
steadiness at group closure.
• Patented Compensator, located in the lower part of the
group which allows an effortless closure at constant pressure
over time.
• No water leaks from the filter: that means no dirt deposits on
bottom side (problem that persists in traditional systems).
• No group adjustment, the compensator at each use adapts
itself to the gasket squashing that occurs everytime, with
consequent savings on spare parts.
• Uniform extraction of the coffee due to the stabilization of
the working pressure.
• Easy access to group for maintenance purpose through the
top cover, which is fixed by means of only two screws.

Le nostre macchine sono interamente progettate e prodotte in
The whole machine has been designed and it is produced in

I t a l i a in collaborazione con Q.I.
I t a l y in collaboration with Q.I.

