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YOUR COFFEE OUR PASSION

Quando il signor Conti aprì nel lontano 1920 un piccolo 

laboratorio artigianale per frullatori, forse non immaginava 

che stesse nascendo un marchio destinato ad entrare nella 

tradizione del caffè. Da sempre simbolo di qualità del-

l’espresso in tazza, la linea dei macinadosatori Eureka è nota 

al pubblico mondiale per l’eleganza delle sue macchine “Made 

in Italy”. I dosatori di caffè espresso, permettono di lasciarlo 

riposare prima della preparazione, così che il caffè macinato 

sprigioni il massimo del suo aroma in tazza. La manifattura 

toscana dei numerosi modelli di design raffinato, soddisfano 

ogni esigenza della nostra clientela.

LA RICERCA DELL’EMOZIONE



YOUR COFFEE OUR PASSION

When Mr. Conti opened in 1920 a small workshop for 

blenders, perhaps never imagined that he was destined to 

make a mark in the tradition of coffee. He has always been 

a symbol of quality in the cup of espresso with the line of 

grinders Eureka known to audiences worldwide for quality 

and elegance and for its machines “Made in Italy”. The 

dosing of espresso, allows to let it rest before preparation, so 

that the grind gives off the maximum flavor in the cup. The 

Tuscan manufacture of numerous models of elegant design, 

satisfy every need of our customers.

THE RESEARCH OF EMOTION



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.



L’AROMA PURO DEL CAFFÈ 
La macinatura all’istante è garanzia di freschezza e di 
fragranza. Il caffè non disperde i propri aromi esaltando così 
le proprie caratteristiche. A seguito di approfondite ricerche, 
Eureka ha sviluppato un’ampia gamma di macinini on 
demand dotati di tecnologie innovative, che permettono di 
ottenere un’ottima macinatura con qualsiasi varietà di caffè, 
una qualità costante nel tempo e un servizio impeccabile.

THE PURE AROMA COFFEE 
Instant grinding is a guarantee of freshness and fragrance.
The coffee does not lose its aromas enhancing its essence. 
Following extensive research, Eureka has developed a wide 
range of on demand grinders, with innovative technology 
that gives an optimum grind with any type of coffee and 
consistent long term quality to give impeccable service.

MACINACAFFÈ ISTANTANEO
ELECTRONIC GRINDER
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ESEMPI DI TECNICA, QUALITÀ E PASSIONE

La tradizionale regolazione micrometrica Eureka, con 
scorrimento assiale del rotore, garantisce come sempre la 
migliore macinatura. L’erogazione istantanea della dose 
evita il decadimento della qualità del caffè, garantendo i 
migliori aromi che ci riserva.
Mignon istantaneo è un partner fondamentale per i 
baristi che amano coccolare la propria clientela con caffè 
gourmet o decaffeinati. Nonostante le dimensioni Mignon 
Istantaneo garantisce la qualità di macinatura e molte 
altre prerogative della gamma professionale Eureka. 
Queste grandi doti lo rendono il perfetto macinacaffè 
istantaneo per offrire alla vostra clientela caffè alternativi 
alla tradizionale miscela bar.

EXAMPLES OF TECHNOLOGY, QUALITY AND PASSION

The micrometric adjustment of grinding thickness with 
rotor blade axial slide enables the best possible grinding.
Its instant dosing ensures the best quality and aroma. 
Mignon instant grinder is a fundamental partner to all 
baristas that wish to satisfy their customers needs with 
decaffeinated or “gourmet” coffee. Notwithstanding its 
dimensions, Mignon Istantaneo guarantees the same 
grinding quality and many other features as all other 
Eureka professional grinders. These relevant features 
make Mignon the perfect instant grinder to offer to your 
customers an alternative to the traditional blend.

MIGNON Istantaneo

Manopola regolazione dose 
Dose adjustment knob

Pomello di regolazione 
micrometrica Eureka
Innovative micrometric regulation

MACINE / BURRS

tipo / type piane / flat
diametro / diameter 50 (mm)
materiale / material acciaio temprato

hardened steel 
DOSATORE / DOSER

regolazione dose / dose regulation elettronico (con intervallo
tempo da 1 a 14 sec.)
electronic (with interval
time from 1 to 14 sec.)

MOTORE / ENGINE

trazione / traction diretta / direct
numero giri / numbar of rounds 1350 rpm
potenza assorbita / power 260 watt
alimentazione / feeding monofase / single phase

VARIE / VARIOUS

verisone disponibile / available versions manuale+timer, timer 
manual+timer, timer

regolazone micrometrica continua si
micrometric adjustment stepless yes
produttività oraria / hourly output 3,2 (Kg/h)
capacità campana / bean storage capacity  250-500 (gr) / 8,81-1,63 (oz)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

altezza (inclusa campana) 325-405 (mm) / 12,79-15,94 (in)
height (hopper included)
altezza (esclusa campana) 230 (mm) / 9,05 (in)
height (hopper not included)
larghezza / width 110 (mm) /4,3 (in)
profondità / depth 165 (mm) / 6,5 (in)
peso / weight 4,8 (Kg) / 10 (lb)

Disponibili su richiesta anche altre varianti di colore: giallo, rosso, arancione, amaranto, celeste, marrone, antracite, 
verde, blu. / Available on request also other colors: yellow, red, orange, amaranth, celestial, brown, anthracite, green, blue.

Nero opaco
Black matt

Grigio
Grey

Bianco
White

Cromato
Chrome

Camouflage

MACINACAFFÈ ISTANTANEO
ELECTRONIC GRINDER

Campana trasparente da 0,50 Kg
Transparent bean hopper (0,50 Kg)



Campana trasparente
da 0,25 /0,50 Kg

Transparent bean hopper 
(0,25/0,50 Kg)

Sistema di sicurezza
estrazione  campana

Bean hopper’s
extraction safety system

Regolazione 
micrometrica 
macinatura

Micrometric 
grinding regulation

Corpo in 
alluminio

pressofuso

Body in die-cast
 aluminum

Gruppo macine
professionale

Professional
burrs

Convogliatore caffè 
in alluminio cromato

Coffee channel in 
chrome-plated aluminium

Versione on demand: 
macinatura  all’istante 

e senza sprechi

On-demand version:
instant grinding 

with no waste

Interuttore
azionamento

Operating
swich

Forcella inox 
per posizionare 
il portafiltro

Stainless steel fork 
to hold the filter-holder

motore (260 W)

motor (260 W)
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MIGNON Istantaneo



MECCANICI D’AUTORE
Eureka racchiude all’interno dei propri prodotti tutta 
l’esperienza e l’amore per una perfetta tecnologia della 
macinatura, questa azienda dalle origini fiorentine 
ha sempre curato ogni particolare, come il sistema di 
regolazione micrometrica del caffè macinato, che permette 
di variare la granulometria attraverso la registrazione 
della macina inferiore. Ineccepibile nelle scelte funzionali, 
senza compromessi per materiali e finiture, la versione on 
demand, gode di un elevato rapporto qualità/prezzo, tale da 
poter convincere ogni appassionato nella preparazione del 
buon caffè espresso ad usare i nostri macinini.

MECHANICAL COPYRIGHT
 
Eureka contains inside the products all the experience and 
the love for perfect grinding technology, this company from its 
origins in Florence has always paid attention to every detail, 
such as the micrometric regulation of ground coffee, which 
allows you to vary granulometry through the registration of the 
lower burr. Exemplary in functional choices, no-compromise 
for materials and finishes, the on-demand version, has a 
high quality/price ratio. That could convince every fan in the 
preparation of good espresso to use the Eureka coffee grinders.

MACINADOSATORE
ESPRESSO GRINDER




