
MYTHOS

A new way to grind coffee

un nuovo modo 
di macinare il caffè 



Per garantire una giusta macinatura 
del caffè, il sistema è regolabile 
micrometricamente attraverso 
lo scorrimento assiale del rotore. 
Un pomello permette di selezionare 
un’ampia graduazione della polvere 
di caffè.

In order to guarantee the right coffee 
grinding, there is a micrometrical 
adjustment system working through an 
axial sliding rotor. The adjustment knob 
allows the operator to choose among a 
wide range of milling thicknesses.

Mythos è un macinino che offre una 
pressatura uniforme del caffè nel 
porta filtro. Una leva dinamometrica 
regolabile tramite un registro graduato, 
permette di regolare la forza con cui 
pressare il caffè.

The Mythos grinder offers an even 
coffee pressing in the filter holder. 
The dynamometric lever, that can be 
adjusted by a graduated regulator, 
to adjust the force of the tamper.

Mythos è un macinino brillante perché 
con estrema semplicità macina all’istante  
soltanto la giusta dose, consentendo di 
risparmiare tempo nel dosaggio e senza 
alcuna dispersione della polvere.  

Mythos is a brilliant grinder because 
in an extremely easy way instantly mills 
only the right dose, thus saving time 
in dosing and avoiding every coffee 
powder loss.

Pressatura controllata
Controlled pressing

Regolazione della macinatura 
Grinding adjustment

Pressatura differenziata
Variable press of coffee

Dosatura perfetta
Perfect dosing

MYTHOS

Un sistema di pistoni telescopici, 
permette di pressare indistintamente,
una o due dosi di caffè in polvere.

A telescopic cylinders system that 
allows to press one or two doses 
of coffee powder.



professional grinders

Mythos per la sua elevata producibilità 
consente di erogare moltissimi caffè 

sempre perfetti ed in pochissimo tempo. 
Adatto per frequenti picchi di lavoro.

Mythos, for its high productivity, 
allows the operator to supply lots 

of coffee cups in a few time 
and always in a perfect way. 

Suitable for heavy duty hours

Carrozzeria in acciaio verniciato, 
indice di maggior robustezza.

Painted stainless steel body, 
for more strength.



Un adattatore universale permette 
di sostituire la campana del caffè 

in grani con un barattolo di 
qualsiasi tipo e dimensione.

A universal adapter allows to replace 
the coffee beans hopper with a tin, 

no matter the shape or the size. 

I segreti per fare un buon caffè è
 la macinatura. Mythos è un macinino 
dotato di macine a taglio progressivo 

e con superfici cementate, 
che permettono una distribuzione 
ottimale delle particelle macinate.    

The secret to obtain a good coffee 
is the grinding. The Mythos grinder 

has progressive cut burrs, with 
cemented surfaces, that allow a perfect 

distribution of the grinded particles.

Con Mythos ora è possibile, 
l’innovativo macinino garantisce 

al barista una polvere di caffè 
sempre fresca per un eccellente 

risultato in tazza. 

With Mythos it is now possible. 
This innovative grinder 

guarantees to the barman a 
supply of coffee powder, that 

is always fresh, for an excellent 
result in the cup.

Fragranza in tazza
Fragrance in the cup 

Adattatore universale 
Universal adapter 

Macine ‘long life’
Long life burrs 

MYTHOS



MYTHOS®

Campana trasparente da 3,2 Kg
Transparent bean hopper (3,2 Kg)

Sistema di sicurezza di 
estrazione della campana 
Bean hopper's extration 
safety system 

Compartimenti separati
Hoppers dividers

LCD display multilingue 
LCD multilingual display

Contatore parziale e totale 
delle dosi erogate.
Dose counter with partial 
and total counting.

3 dosi programmate + allungo
3 programmed doses 
+ manual addition

Macine lunga durata
Long life burrs

Regolazione Micrometrica
macinatura 
Micrometric grinding regulation

Pressatura differenziata 
1 e 2 dosi (opzione)
Adjustable tamper pressure 
for 1 or 2 coffee doses (option)

Pressino dinamometrico 
regolabile (0-22Kg)
Adjustable dynomometric 
tamper (0-22Kg) 

Sistema salvamotore 
Motor protection system

Interuttore azionamento
Working switch

Forchetta portafiltro inox 
con doppia posizione
Inox filter holder fork with
double position

Cassetto raccogli caffè estraibile 
Estractable coffee grounds tray
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caratteristiche/features

Macine/Burrs

Dimensioni/Dimensions

Motore/Engine

Varie/Various

tipo/type piane/flat

diametro/diameter 75 mm 

materiale/material

velocità di macinatura/grinding speed

acciaio trattato
long life burrs

75 gr/1,5 sec

trazione/traction diretta/direct

versioni disponibili/available versions

N. dosi programmate/N. programme doses

elettronico/electronic

3

produttività oraria/hourly output

carrozzeria/body

18 Kg/h

acciaio verniciato/painted steel

altezza (inclusa campana)
height (hopper included)

595 mm (23  7/16”)

larghezza/width 188 mm (7  6/16”)

peso/weight 19,5 Kg 

numero giri/number of rounds 1400 rpm

modalità/mode

capacità campana/bin storage capacity

automatica o manuale
automatic or manual

3,2 Kg

altezza (esclusa campana)
height (hopper not included)

470 mm (18  1/4”)

profondità/depth 429 mm (16  7/8”)

potenza/power 850 watt  230 volt  /  950 watt  115 volt

alimentazione/feeding monofase/single phase

dose di 1 caffè
1 coffee dose

dose di 2 caffè
2 coffees dose

dose di 3 caffè
3 coffees dose

singolo impulso
single impulse

macinatura continua
continuous grinding

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

Eureka si riserva il diritto di 
modificare senza preavviso 
le caratteristiche delle 
apparecchiature trattate 
in questa pubblicazione.
Eureka reserves the right to 
modify the appliances presented 
in this publication without notice.


