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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina per caffè espresso. 
Questa tradizionale caffettiera in alluminio è adatta per l'uso su 
piani cottura a gas, elettrici e in ceramica, nonché su fornelli da 
campeggio. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale la nuova macchina per caffè espresso. 

portata di consegna 

• Macchina per caffè espresso 

• Inserto del filtro 

• Anello di tenuta 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

• per NX-9253: set di parti di ricambio NX-9273 

• per NX-9256: set di parti di ricambio NX-9272 

Varianti di prodotto 

• NX-9253: Caffettiera espresso per 3 tazze, per fornello a gas, 
elettrico e piano cottura in vetroceramica 

• NX-9256: Caffettiera espresso per 6 tazze, per fornello a gas, 
elettrico e piano cottura in vetroceramica 

Informazioni prodotto 

Capacità 
NX-9253 150 ml 

NX-9256 300 ml 

fertilità 
NX-9253 3 tazze di caffè espresso 

NX-9256 6 tazze di caffè espresso 

Materiale alluminio 

Tipi di stufe adatti 
Piano cottura a gas, elettrico, 
in vetroceramica, fornello da 
campeggio 

Dimensioni 
(H x Ø) 

NX-9253 circa 155 x 85 mm 

NX-9256 circa 190 x 100 mm 

Peso 
NX-9253 circa 225 g 

NX-9256 circa 415 g 

 

Dettagli del prodotto 

 

 
 
 

1. Parte superiore della brocca 
2. Inserto del filtro per l'espresso in polvere 
3. Anello di tenuta con inserto filtro piatto 
4. Valvola di sovrappressione 
5. Base della brocca 

Installazione 

Prima di utilizzare la macchina per caffè espresso per la prima 
volta, pulirla come descritto in Pulizia e cura. Quindi preparare il 
primo espresso come descritto nella sezione Utilizzo - per motivi 
di igiene, si consiglia di non berlo, ma di buttarlo. 

uso 

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere le 
istruzioni di sicurezza e seguire le istruzioni per l'uso nelle 
istruzioni per l'uso 

1. Svitare la macchina per caffè espresso e rimuovere l'inserto 
del filtro per la polvere di caffè espresso. 

2. Riempi d'acqua il fondo della brocca. Non riempire l'acqua 
attraverso la valvola limitatrice di pressione. Meno acqua 
aggiungi, più forte sarà l'espresso. 

3. Inserire la cartuccia del filtro per l'espresso in polvere nella 
parte inferiore della caraffa. 

4. Versare la polvere per caffè espresso nell'elemento filtrante. 
Assicurati che sia distribuito uniformemente. Non premere la 
polvere o riempire eccessivamente l'elemento filtrante. Se 

necessario, rimuovere eventuali residui di polvere dal bordo 
dell'inserto del filtro. 

5. Riavvita saldamente la parte superiore e inferiore della lattina. 
Verificare che l'elemento filtrante e l'anello di tenuta siano 
inseriti correttamente. 

6. Posizionare la macchina per caffè espresso su una piastra di 
cottura in modo che la maniglia sia fuori dal piano di cottura. 

7. Quindi accendi il fornello a fuoco medio. Non impostare il 
piano di cottura sulla posizione più alta. 

NOTA: 

Quando si utilizzano fornelli a gas e fornelli da 
campeggio, assicurarsi che la fiamma non si estenda 
oltre il bordo della macchina per caffè espresso 

8. Il caffè espresso sale nella parte superiore della pentola con 
un leggero sviluppo di vapore e bolle. Non appena questo 
rumore si interrompe, rimuovere la macchina per caffè 
espresso dal fornello. 

ATTENZIONE! 

Rimuovere immediatamente la macchina per caffè 
espresso dalla piastra quando il processo di 
cottura è terminato. Non esporre la maniglia a 
calore eccessivo. Non rimettere la macchina per 
caffè espresso sulla piastra calda. 

9. Agitare leggermente la caraffa prima di versare o mescolare 
l'espresso nella caraffa per assicurarsi che l'espresso sia 
uniformemente forte. 

ATTENZIONE! 

La macchina per caffè espresso diventa molto 
calda durante il processo di preparazione. Quindi 
toccalo solo per la maniglia o usa presine o cucine 
adatteguanti per proteggersi dalle ustioni. Non 
toccarlo a mani nude! Rischio di infortunio! 

Pulizia e cura 

Lasciar raffreddare completamente la macchina per caffè 
espresso prima di pulirla. Quindi svitarlo e rimuovere la cartuccia 
del filtro per l'espresso in polvere e anche la cartuccia del filtro 
piatto e l'anello di tenuta. Pulire accuratamente tutti gli accessori 
sotto acqua pulita. Non utilizzare detersivi o detergenti. Non 
pulire il dispositivo in lavastoviglie. Quindi asciugare tutte le 
singole parti e rimetterle insieme. 
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Risoluzione dei problemi 

Acqua o vapore fuoriescono dalla parte superiore della 
macchina per caffè espresso durante il processo di cottura. 

• Usa un po 'meno acqua la prossima volta.  

• Impostare il piano di cottura a fuoco medio e non al massimo. 

• Rimuovere immediatamente la macchina per caffè espresso 
dalla piastra calda non appena l'espresso è pronto. 

• Se necessario, nelle fessure possono essere ancora presenti 
goccioline d'acqua (es. Da una precedente pulizia o da un 
precedente processo di cottura), che evaporano o fuoriescono 
durante la cottura. Pertanto, durante la pulizia, asciugare 
sempre accuratamente tutte le singole parti prima di 
rimontarle. 

Acqua / caffè / vapore esce dalla parte centrale della 
macchina per caffè espresso. 

• Verificare che l'anello di tenuta e l'elemento filtrante piatto 
nella parte superiore della caraffa e l'elemento filtrante grande 
per la polvere di caffè espresso siano puliti e non danneggiati. 

• Avvita saldamente la parte superiore della lattina sulla parte 
inferiore. 

• Se necessario, usa un po 'meno acqua o caffè espresso in 
polvere. 

• Non premere la polvere per caffè espresso nel filtro. 

• Impostare il piano di cottura a fuoco medio e non al massimo. 

• Se necessario, nelle fessure possono essere ancora presenti 
goccioline d'acqua (es. Da una precedente pulizia o da un 
precedente processo di cottura), che evaporano o fuoriescono 
durante il processo di cottura. Pertanto, asciugare sempre con 
cura tutte le singole parti prima di rimontarle. 

• Se tutti gli approcci non aiutano, sostituire l'anello di tenuta e 
l'inserto del filtro (vedere la sezione sugli accessori opzionali). 

 

 

Idoneo al contatto alimentare 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni 
in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Non immergere mai il prodotto in liquidi diversi dall'acqua. 

• Utilizzare il dispositivo solo sotto supervisione. 

• Non riempire la macchina per caffè espresso con altri liquidi 
come latte o succhi. 

• Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalla macchina 
per caffè espresso mentre è in uso. 

• La stufa diventa molto calda durante l'uso. Esiste il rischio di 
ustioni a contatto con superfici calde. Afferrare la stufa solo 
per il manico e la manopola del coperchio o con presine o 
guanti da forno. 

• Non riempire eccessivamente la base della caraffa; riempire 
solo con acqua sotto la valvola limitatrice di pressione. La 
valvola non deve trovarsi nella zona dell'acqua, poiché la 
funzione della valvola e la sicurezza possono essere 
compromesse. 

• Quando la valvola di sicurezza viene attivata, può essere 
emesso vapore caldo. Assicurarsi che la valvola non sia 
puntata verso le persone. 

• Assicurarsi che la macchina per caffè espresso sia installata 
prima della verl'applicazione è installata correttamente e ben 
chiusa. 

• Non svitare la macchina per caffè espresso finché non è stata 
rimossa dal piano di cottura e si è raffreddata completamente. 

• Non aprire il coperchio fino al termine del processo di cottura. 

• Non utilizzare mai il prodotto senza aggiungere acqua. 

• Non pulire la macchina per caffè espresso in lavastoviglie. 

• Non utilizzare detergenti abrasivi, aggressivi o caustici. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.cucina-dimodena.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


