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Cari appassionati di caffè,
Con la TECHNIKA Profi WT-WC avete acquistato una macchina per caffè espresso di 
alta qualità.
Vi ringraziamo per la vostra scelta e vi auguriamo di avere immenso piacere nella 
preparazione di un perfetto espresso e di cappuccino .

Si prega di leggere il manuale di istruzioni con attenzione prima di utilizzare la nuova 
macchina.
Se avete ulteriori domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni, si prega di 
contattare il proprio rivenditore specializzato prima di avviare la macchina per caffè 
espresso.
Si prega di tenere il manuale di istruzioni a portata di mano per riferimento futuro.
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1 Accessori inclusi:
Portafiltro con filtro 1 tazza, Portafiltro con filtro 2 tazze, Filtro cieco, Spazzolino, Raccordo 
per allaccio diretto impianto idrico, raccordo per scarico

• Assicurarsi che la tensione di rete locale corrisponda a quanto indicato 
sull'etichetta del pannello frontale della macchina da caffè.
• L'installazione della macchina deve essere effettuata da specialisti autorizzati 
secondo le istruzioni nel capitolo 4.
• Collegare la macchina con una presa dotata di terra
• Non tirare o piegare il cavo di alimentazione
• Non utilizzare un cavo di prolunga, non utilizzare una presa multipla.
• Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile. Non posizionare la 
macchina su superfici calde.
• Non immergere la macchina in acqua; non azionare la macchina con le mani 
bagnate.
• La macchina deve essere usata solo da persone adulte con esperienza.
• La macchina non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e 
conoscenza, a meno che non siano attentamente supervisiionati o istruiti sull'uso
dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 
l'apparecchio.
• Non esporre la macchina alle intemperie (gelo, neve, pioggia) e non utilizzarlo 
all'aperto.
• Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
• Utilizzare solo parti di ricambio originali.
• Non utilizzare la macchina con acqua gassata ma solo con acqua con basso 
contenuto di calcare, raccomandato tra 5°F e 8°F.
• Non utilizzare la macchina senza acqua.

Se avete ulteriori domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni prima di avviare la 
macchina per caffè espresso si prega di contattare il rivenditore specializzato
Le nostre macchine sono conformi alle norme di sicurezza vigenti.
Le riparazioni o modifiche dei singoli componenti devono essere effettuate da un 
rivenditore specializzato autorizzato.
In caso di inosservanza il produttore non si assume la responsabilità e non è responsabile 
per reclami.

Importante Quando è necessario, fare uso di un addolcitore per raggiungere 
un livello di durezza acqua adeguata.
Si noti che nessun filtro acqua può essere collegato direttamente all'adattatore 
del serbatoio dell'acqua su macchine con una pompa rotativa. Possono essere 
utilizzati solo addolcitori in sacchetto che sono immessi direttamente nel 
serbatoio dell'acqua. Si potrebbe anche utilizzare acqua preventivamente filtrata.
Una macchina calcificata può essere decalcificata solo dal rivenditore 
specializzato .Un ritardo di decalcificazione può causare danni rilevanti alla 
macchina.



USO DELLA MACCHINA

La TECHNIKA / MECHANIKA deve essere utilizzata SOLTANTO per la preparazione di caffè,
acqua calda e vapore. La macchina non è destinata ad uso commerciale.
L'uso della macchina diverso da quello per lo scopo di cui sopra è proibito. 
Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da uso improprio 
della macchina 

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni 
domestiche e similari, quali:
• zone cucina,  uffici e altri ambienti di lavoro
• case coloniche
• da parte dei clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
• Tipo di ambienti bed and breakfast
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2 ) CONSIGLI GENERALI
2.1) NOTE GENERALI SULLA SICUREZZA

• Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quanto indicato 
sulla targhetta della macchina per caffè espresso.
• L'installazione della macchina deve essere effettuata da tecnici 
specializzati secondo le istruzioni 
• Collegare obbligatoriamente la macchina in una presa elettrica con
messa a terra e di non lasciarla incustodita
• Non tirare o piegare il cavo di alimentazione.
• Non utilizzare un cavo di prolunga, non utilizzare una presa 
multipla.
• Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile. Non 
posizionare la macchina su superfici calde.
• Non immergere la macchina in acqua; non azionare la macchina 
con le mani bagnate.
• La macchina deve essere usata solo da persone adulte con 
esperienza.
• La macchina non deve essere utilizzata da persone (compresi i 
bambini) con fisici ridotti sensoriali o mentali, o mancanza di 
esperienza e conoscenza, a meno che non siano attentamente
supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza.

Se avete ulteriori domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni, si prega di 
contattare il rivenditore specializzato prima di avviare la macchina 
Le nostre macchine sono conformi alle norme di sicurezza vigenti.
Le riparazioni o modifiche dei singoli componenti devono essere effettuate da un 
rivenditore specializzato autorizzato.
In caso di inosservanza il produttore non si assume la responsabilità e non è responsabile 
per il ricorso.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico o personale
comunque qualificato, al fine di evitare un rischio.

Importante: fare uso di un addolcitore d'acqua collegato tra 
l'impianto idrico e la macchina per raggiungere un livello di durezza 
adeguata.
I sacchetti addolcitori d'acqua possono essere usati se la macchina 
viene usata nella modalità serbatoio. Si potrebbe utilizzare anche 
acqua preventivamente filtrata.
Una macchina calcificata può essere decalcificata solo dal 
rivenditore specializzato perché uno smontaggio parziale della 
caldaia e i tubi possono essere necessari per evitare che il sistema 
venga bloccato da residui di calcare.
Un ritardo di decalcificazione può causare danni rilevanti alla 
macchina.
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2.2 ) USO CORRETTO DELLA MACCHINA
La TECHNIKA / MECHANIKA PROFI WT-WC deve essere utilizzato solo per la preparazione 
di caffè, acqua calda e vapore. La macchina non è destinata ad uso commerciale.
L'uso della macchina diverso da quello per lo scopo di cui sopra è proibito. Il produttore 
non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da uso improprio della macchina 
e non è responsabile per eventuali ricorsi.

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni 
domestiche e similari, quali:
• zone cucina personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
• case coloniche
• da parte dei clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo 
residenziale
• Tipo di ambienti bed and breakfast
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3) DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
3.1) Parti della macchina TECHINKA IV e  MECHANIKA IV PROFI WT-WC

Attenzione !
Pericolo di ustioni, le seguenti parti sono calde o possono surriscaldarsi:
• Area intorno alla manopola del vapore e dell'acqua calda 
• Portafiltro
• Gruppo erogatore
• Carrozzeria (parte alta e laterali)

1 Griglia poggiatazze
2 Manometro pressione caldaia
3 Pomello erogazione vapore
4 Lancia vapore
5 Gruppo erogatore
6 Beccuccio portafiltro
7 Led verde 
8 Interruttore generale ON/OFF

9 Led arancione
10 Cassetto raccogliacqua
11 Portafiltro
12 Leva erogazione caffè
13 Manometro pressione pompa
14 Lancia erogazione acqua calda
15 Pomello erogazione acqua calda
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3.2 Dati tecnici  
Voltaggi: EU: 230 V  
             UK: 230 V  
             New Zealand: 230 V  
             Australia: 230 V  
             US: 115 V  
             Japan: 100 V  
             Frequency: EU: 50 Hz  
             UK: 50 Hz  
             New Zealand: 50 Hz  
             Australia: 50 Hz  
             US: 60 Hz  
             Japan: 50/ 60 Hz  
Potenza assorbita: 1,200 W – 1,400 W  
Capienza tanica: approx. 3.0 l  
Misure: Mechanika (item no. 82044, 82244): w x d x h / 302 mm x 447 mm x 393 mm  
 Mechanika (item no. 82274): w x d x h / 302 mm x 447 mm x 399 mm  
 Technika (item no. 85044, 85244): w x d x h / 322 mm x 472 mm x 380 mm  
 Technika (item no. 85274): w x d x h / 322 mm x 472 mm x 386 mm  
Measurements with filter holder: Mechanika (item no. 82044, 82244): w x d x h / 302 mm 
x 555 mm x 393 mm  
 Mechanika (item no. 82274): w x d x h / 302 mm x 555 mm x 399 mm  
 Technika (item no. 85044, 85244): w x d x h / 322 mm x 580 mm x 380 mm  
 Technika (item no. 85274): w x d x h / 322 mm x 580 mm x 386 mm  
Weight: Mechanika (item no. 82044, 82244): 23.5 kg  
 Mechanika (item no. 82274): 27 kg  
 Technika (item no. 85044, 85244): 24 kg  
 Technika (item no. 85274): 27 kg   
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4 ) Installazione della macchina
L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale 
specializzato, seguendo le seguente istruzioni e in conformità con le leggi 
vigenti e alle normative locali.

4.1) Preparazione per l'installazione
• Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile.
• Non posizionare la macchina su superfici calde.
• Posizionare la macchina su una superficie impermeabile

4.2 ) Connessione elettrica
• Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quelle indicate 
sull'etichetta della macchina.
• Collegare la macchina solo in una presa dotata di messa a terra. 
• Non tirare o piegare il cavo di alimentazione.
• Non utilizzare un cavo di prolunga, non utilizzare una presa multipla.
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4.3 ) Allacciamento idrico se si utilizza la macchina con impianto idrico di casa

Importante
Assicurarsi che l'impianto idrico dell'acqua della macchina sia collegato ad un 
approvvigionamento di acqua potabile con una pressione di esercizio 
compresa tra 0,5 e 1.5 bar. In caso di una pressione operativa superiore a 1.5
bar si deve usare un regolatore di pressione.
La macchina deve essere alimentata tramite un rubinetto d'arresto, che sia 
facilmente raggiungibile in modo che l'alimentazione dell'acqua possa  essere 
interrotta in qualsiasi momento.

Macchina funzionante con un collegamento impianto idrico di casa
Il tubo di collegamento dell'acqua deve essere collegato al raccordo di alimentazione 
dell'acqua (immagine 1). Quando si utilizza la macchina con alimentazione diretta il 
rubinetto deve essere rivolto verso il lato opposto del raccordo ingresso acqua (immagine 
1) Il raccordo di alimentazione dell'acqua si trova nella parte posteriore del pannello 
inferiore (immagine 1). Posizionare l'interruttore posto dietro il cassetto di raccolta acqua 
in posizione " I " (immagine 2). Assicurarsi che ci sia sempre pressione sull'impianto idrico,
la pompa rotativa non può lavorare a secco

Posizione “0” funzionamento
con SERBATOIO

Posizione “ I ”
funzionamento con

ATTACCO DIRETTO

Immagine 1

<--- rubinetto in questa 
posizione con allaccio diretto

                          --------->
interruttore in posizione 1 
con allaccio diretto

Immagine 2

Importante
Non lasciare la macchina accesa o incustodita quando non è in uso.
Assicurarsi di chiudere il rubinetto del collegamento d'acqua e di spegnere 
l'interruttore generale
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4.4 ) Primo utilizzo della macchina con allaccio idrico diretto 

Prima di avviare la macchina, controllare che:
• i comandi erogazione vapore (3) e erogazione acqua calda (15) siano in 
posizione orizzontale
• la macchina sia spenta. (Interruttore generale 8 in posizione OFF)
• il cavo di alimentazione sia scollegato.
• la vaschetta raccogli gocce sia inserita in modo accurato.

Macchina funzionante con allaccio diretto all'impianto idrico

1) Inserire la spina nella presa di corrente. Portare l'interruttore di alimentazione 8 su "I". 
La macchina ora è accesa.
2) La spia di controllo verde 7 si accende. Non è necessario aprire la leva erogazione 
vapore 3 perchè la TECHNIKA ha una valvola di depressione che espelle l'aria che si forma
nella caldaia in modo automatico.
3) La pompa inizia a riempire la caldaia della macchina con acqua fresca.
4) Non appena caldaia si è riempita non si sentirà più la pompa in funzione, la spia di 
controllo arancione 9 si accende, la macchina si sta scaldando.
5) Attendere che il manometro di caldaia 2  indica circa 1,0-1,25 bar.
6) Spostare la leva del gruppo 12 nella posizione superiore ed erogare circa 250 ml di 
acqua. In questo modo lo scambiatore di calore sarà riempito con acqua, incomincia la 
circolazione dell'acqua nel sistema termosifonico
7) Spostare la leva del gruppo 12 nella posizione bassa.
9) La macchina è ora pronta per l'uso. É altamente raccomandabile attendere circa 30 
minuti prima di erogare il primo caffè, nel frattempo riponete le tazze sulla griglia 
poggiatazze 1 al fine di preriscaldarle
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4.5 ) Macchina funzionante con tanica d'acqua

Quando si utilizza la macchina con un serbatoio d'acqua si deve girare il rubinetto verso il 
raccordo di alimentazione dell'acqua (immagine 3).
Posizionare l'interruttore dietro la vaschetta di raccolta acqua in posizione "0" (immagine 
4)

Immagine 3

<--- rubinetto in questa 
posizione con tanica acqua

                          --------->
interruttore in posizione “0” 
con tanica acqua Immagine 4

Prima di avviare la macchina, controllare che:
• i comandi erogazione vapore (3) e erogazione acqua calda (15) siano in 
posizione orizzontale
• la macchina sia spenta. (Interruttore generale 8 in posizione OFF)
• il cavo di alimentazione sia scollegato.
• la vaschetta raccogli gocce sia inserita in modo accurato.
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4.6 Primo utilizzo della macchina con serbatoio d'acqua
Macchina funzionante con serbatoio di acqua 

1) Sollevare il vassoio scalda tazze (1)
2) Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
3) Inserire la spina nella presa di corrente. Portare l'interruttore di alimentazione 8 su "I". 
La macchina ora è accesa.
4) La spia di controllo verde 7 si accende. Non è necessario aprire la leva erogazione 
vapore perchè la TECHNIKA ha una valvola di depressione che espelle l'aria che si forma 
nella caldaia in modo automatico.
5) La pompa inizia a riempire la caldaia della macchina con acqua fresca.
6) Non appena la caldaia si è riempita non si sentirà più la pompa in funzione, la spia di 
controllo arancione 9 si accenderà e l'acqua inizierà a riscaldarsi.
7) Attendere che il manometro di caldaia 2  indica circa 1,0-1,25 bar.
8) Spostare la leva de gruppo 12 nella posizione superiore ed erogare circa 250 ml di 
acqua. In questo modo lo scambiatore di calore sarà riempito con acqua, incomincia la 
circolazione dell'acqua nel sistema termosifonico
9) Spostare la leva del gruppo 12 nella posizione bassa.
10) La macchina è ora pronta per l'uso. É altamente raccomandabile attendere circa 30 
minuti prima di erogare il primo caffè, nel frattempo riponete le tazze sulla griglia 
poggiatazze 1 al fine di preriscaldarle
Nota: Alla prima messa in funzione, essendo la caldaia vuota, viene richiesta una grande 
quantità d'acqua, è consigliabile riempire nuovamente la tanica per compensare l'acqua 
che è andata nella caldaia

La TECHNIKA ha un dispositivo per evitare che la macchina abbia un 
riempimento eccessivo.
È possibile che la macchina non si riscaldi quando la si utilizza per la prima 
volta o quando è stato erogato grandi quantità di acqua attraverso il rubinetto 
acqua calda. In questo caso, si prega di spegnere la macchina e riaccenderla
nuovamente.

Portafiltro, cassetto raccogliacqua, griglia di gocciolamento e serbatoio non 
sono adatti per la lavastoviglie.
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4.7 Regolazione manuale della pressione di erogazione  
La pressione di erogazione della macchina può essere regolata manualmente senza aprire 
la macchina, la regolazione si trova nella parte inferiore della macchina, avvitare o svitare 
per la regolazione . Questa regolazione deve essere effettuata da specialisti esperti

1 Inserire il filtro cieco nel portafiltro, inserire il portafiltro nel gruppo caffè 
2 Azionare la leva erogazione caffè e leggere il manometro della pompa.
3 Se si desidera cambiare pressione di erogazione ruotare la vite di regolazione. Si può 
ridurre la pressione di erogazione ruotando la vite in senso antiorario e aumentare la 
pressione di erogazione ruotando in senso orario.
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5 USO DELLA MACCHINA

Effettuate le operazioni sopra descritte la macchina è pronta per essere usata
La macchina esce dalla fabbrica con le impostazioni di default per ciò che riguarda:
- temperatura / pressione caldaia 
- Pressione pompa
All'inizio è consigliabile usare le impostazioni di fabbrica, successivamente, avendo preso 
familiarità con la macchina, le impostazioni di default della pressione pompa potranno 
essere cambiate
Riassumendo:
- Attendere fino a quando la luce arancione 9 non sia spenta
- In genere la macchina si riscalda in 15 minuti circa, la temperatura ambiente potrebbe 
influenzare sui tempi di riscaldamento
- Trascorso questo tempo la macchina teoricamente è pronta per l'uso anche se sarebbe 
opportuno attendere ancora qualche minuto affinchè la temperatura si stabilizzi
- É consigliabile fin dall'accensione lasciare inserito il portafiltro, in questo modo il gruppo 
caffè riscalderà il portafiltro portandolo così ad una temperatura ottimale

5.1 Preparazione del caffè

Utilizzare il portafiltro con 1 beccuccio e il corrispondente filtro 1 tazza per la preparazione 
di 1 tazza. 
Utilizzare il portafiltro con 2 beccucci e il corrispondente filtro 2 tazze per la preparazione 
di 2 tazze.  
Assicurarsi che il filtro sia saldamente bloccata nel supporto del filtro. 
Riempire il filtro con il caffè macinato (circa 7 g - 9 g nel filtro 1 tazza), (circa 14 g - 18 g 
nel filtro 2 tazze). 
Pressare il caffè macinato con il pressacaffè . 
Bloccare saldamente il portafiltro  nel gruppo erogatore. 
Posizionare la tazza sotto il beccuccio del portafiltro. 
Ora azionare la leva in alto per avviare il processo di erogazione. 
La leva ha tre posizione: in basso nessuna erogazione, posizione intermedia preinfusione, 
posizione in alto erogazione
É consigliabile fare una piccola preinfusione meccanica di 3-4 secondi, nella posizione di 
preinfusione la pompa non funziona. Successivamente azionare la leva tutta in alto, 
inizierà l'erogazione del caffè. Per terminare l'erogazione spostare la leva tutta in basso.
 La pressione / acqua residua viene scaricata nel cassetto raccogliacqua (15)
La pressione della pompa può essere letta sul manometro pompa. Se la polvere del caffè è
troppo grossolana il manometro non leggerà una pressione superiore a 9 bars.
Nota: Dopo il processo di erogazione il manometro indica ancora una certa pressione. Solo
quando si preparerà un altro caffè il manometro tornerà a 0
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5.2 Erogazione di acqua calda  
Posizionare un contenitore adatto (con impugnatura termoisolante) sotto la lancia di 
erogazione acqua calda.  
Azionare il comando erogazione acqua calda (15)  
Per l'erogazione di grandi quantità di acqua si consiglia di spegnere la macchina in modo 
che l'acqua non fredda viene pompata dal serbatoio di acqua dolce. 2 Dopo avere acqua 
calda erogata, accendere la macchina indietro. La caldaia è riempito automaticamente con 
acqua fresca.

5.3 Erogazione vapore
La TECHINIKA permette di generare grandi quantità di vapore. 
Importante: Al fine di ottenere i migliori risultati azionare la leva del vapore (3) per circa 5 
secondi per rilasciare l'acqua di condensa nel tubo. Questo impedisce anche che il latte 
venga aspirato nella caldaia. Immergere la lancia vapore nel latte. Riaprire la leva del 
vapore . Dopo la formazione di schiuma del latte rilasciare il vapore nella vaschetta di 
raccolta acqua per mantenere i fori della lancia vapore puliti

Per evitare scottature dovute a fuoriuscite del liquido lasciare sempre 
immersa la lancia vapore nel liquido, evitare di far spruzzare fuori il liquido 
dal contenitore

Importante Dopo le operazioni pulire l'ugello vapore con un panno umido 
e non abrasivo, fare uscire ancora un poco di vapore, questo elimina 
eventuali residui di liquido.

Pericolo di lesioni Evitare il contatto della pelle con l'erogatore di vapore 
durante la pulizia!
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6 Pulizia e manutenzione
Una regolare ed accurata pulizia è molto importante per le prestazioni , la longevità e la 
sicurezza della vostra macchina.

Attenzione! Spegnere sempre la macchina (interruttore di alimentazione in 
posizione OFF), scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare la 
macchina a temperatura ambiente per almeno 40 minuti prima di pulire.

6.1 Pulizia generale
Pulizia giornaliera: portafiltri, filtri, serbatoio di acqua, vaschetta raccogliacqua richiedono  
una pulizia giornaliera. Pulire con acqua calda e / o con un detergente a norme alimentari.
Pulire con una spugna umida la doccia e la guarnizione del gruppo caffè , rimuovere lo 
sporco visibile senza disassemblare le parti. Usare il pennello dato in dotazione per pulire 
l'incavo del gruppo caffè. Pulire la lancia vapore e acqua calda dopo ogni uso. Pulire la 
carrozzeria quando la macchina è spenta e fredda. A seconda dell'utilizzo, è necessario 
ricaricare l'acqua della caldaia ogni 2 - 3 settimane azionando la leva erogazione e estrarre
0.8L di acqua calda

Usare un panno morbido e umido per la pulizia. Non usare mai detergenti 
abrasivi o cloridici ! 

Svuotare la vaschetta di raccolta acqua regolarmente e non aspettare fino a quando è 
piena.

6.2 Pulizia gruppo caffè 

In commercio ci sono detergenti in polvere o in compresse. Con questi detergente è 
possibile pulire e sgrassare il gruppo molto facilmente. La pulizia viene effettuata 
utilizzando il filtro cieco a corredo con la macchina. Il ciclo (chiamato anche backflush) può
essere effettuato ogni settimana, seguire le istruzioni come indicato di seguito:

1) Riscaldare la macchina. 
2) Inserire il filtro cieco nel portafiltro, nel filtro cieco andrà inserita una pastiglia o un 
cucchiaino di detergente
3) Inserire il portafiltro nel gruppo caffè e azionare la leva di erogazione completamente in
alto e lasciarla in questa posizione per 10 secondi
4) Spostare la leva del gruppo erogatore in posizione centrale, (non spostarlo nella 
posizione più bassa) e lasciarla in questa posizione per circa 1 minuto
5) Trascorso questo tempo spostare la leva nella posizione più bassa, in questo modo 
l'acqua sarà scaricata nel  cassetto raccogliacqua. 
8) Ripetere i punti 4 e 5 10 volte fino a quando vedrete scaricare solo acqua pulita 
9) Sciacquare il portafiltro con acqua
10) Azionare la leva erogazione senza inserire il portafiltro per far defluire molta acqua, 
nessun residuo deve rimanere 
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7 Manutenzione  (Se avete domande, si prega di contattare il proprio rivenditore 
specializzato.)

Sostituzione della guarnizione del gruppo caffè della doccia1 Spegnere la macchina e 
scollegare il cavo di alimentazione.
2 Aprire il rubinetto vapore e far uscire vapore, poi richiuderlo. 
3 Lasciare raffreddare la macchina a temperatura ambiente.

1) Inizio 2) Utilizzare un cacciavite 
piatto per estrarre la doccia 
e la guarnizione del gruppo.

3) La doccia e la guarnizione
sono ormai quasi rimossi.

4) rimuovere completamente
la doccia e la guarnizione

5) inserire la guarnizione 
nella doccia, la parte 
arrotondata deve stare  in 
alto

6) Pulire accuratamente il 
gruppo con lo spazzolino, 
incastrare saldamente la 
guarnizione nella doccia

7) Inserire la doccia nel 
gruppo 

8) prendere il portafiltro 
senza filtro

9) Bloccare il portafiltro nel 
gruppo erogatore
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10) Quindi muovere il 
portafiltro per incastrare 
definitivamente la 
guarnizione

11) Ora puoi facilmente 
bloccare il portafiltro

12) La guarnizione è stata 
installata

                                                                                                                 

Non esce vapore dallo spruzzatore

Con un ago o con una graffetta pulire accuratamente i fori, per facilitare l'operazione la 
punta vapore può essere svitata

Importante! Non perdere la guarnizione situata tra l'ugello vapore e la 
filettatura della lancia vapore
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