
MAYA

 NEW multi-function machine for 
brewing hot and cold drinks



DOTAZIONE: 
2 bricchi per cioccolata da ½ litro 
2 lance vapore/agitazione intercambiabili per cioccolate
1 lancia agitatore per bevande fredde “mix”
Filtro speciale anticalcare (durata circa 1.000 cioccolate )

OPTIONAL: 
1 lancia monta latte per cappuccino

ACCESSORIES INCLUDED:
2 pieces ½ lt. Jugs
2 pieces interchangeable steam nozzle/stirrer  for 
chocolates
Stirrer for cold drinks
Special softener filter ( for 1000 chocolate doses)

OPTIONAL: 
Milk frother for cappuccino

BIEPI srl
Via Monte Arera 14
24040 Castel Rozzone (BG)
tel. 0039 0363 815511
Fax 0039  0363 383878
www.biepi.net 
info@biepi.net 

Biepi ha il piacere di presentare MAYA,  una nuova macchina multifunzione 
per la preparazione di bevande calde e fredde. 
MAYA è semplice da usare: si prende del latte intero, lo si versa nel bricco 
in dotazione, si aggiunge la bustina di cioccolata e senza stemperare si 
posiziona il bricco sul supporto della macchina, quindi premendo il tasto 
prescelto verrà preparata automaticamente una cioccolata perfetta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Gestione automatica dei tempi di cottura e di miscelazione.
•  Impostazione dei crediti con smart card.
•  Due pulsanti con cicli programmati per 1 o 2 cioccolate
•  Un pulsante “mix” (CAFFÈ SHAKERATO – FRAPPÉ – THE FREDDO) e altri 

tipi di bevande fredde.
•  Un pulsante “vapore” per il riscaldamento di altri tipi di bevande calde 

(LATTE – PUNCH).
•  La macchina avvisa, con un segnale acustico, quando il prodotto è pronto 
•  Lance intercambiabili con innesto rapido,si sganciano facilmente per la 

pulizia.
•  La macchina calcola la quantità di vapore erogato nel tempo ed avvisa 

quando è giunto il momento di sostituire il filtro.

Biepi is pleased to present MAYA HOT&COLD, a new multi-function machine 
for brewing hot and cold drinks.
MAYA HOT&COLD  is extremely simple to use. For hot chocolates just fill the 
provided jug with full cream milk, add a sachet of powdered chocolate and, 
without stirring, place the jug on the machine support. Press the button 1 
and in a few seconds you will obtain a perfect thick hot chocolate.

TECHNICAL FEATURES
•  Automatic and programmable control of mixing and cooking times 
•  Decounting functions through a Smart Card
•  Two push-buttons to pre-select 1 or 2 chocolates in one single cycle
•  One  “mix” push-button to obtain SHAKED COFFEE, MILKSHAKES, ICED 

TEA, and other kinds of cold drinks 
•  One “Steam” button  to warm up other types of hot beverages ( MILK, 

PUNCH) 
•  Signalling system advice when the brewing cycle is over 
•  Pieces interchangeable steam nozzle/stirrer easy to clean 
•  The machine calculates the quantity of steam delivered in the  time
 and warns when the filter needs to be replaced 

24,3 x 30,8 x 45,2 1060 W 1,5 lt.
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MAYA

230 volt

 NEW multi-function machine
 for brewing hot and cold drinks


