
ISTRUZIONI

Parti del macinacaffè

1 Camera di macinazione con leva

2 Coperchio magnetico

3 Anello di regolazione con portadisco e disco

di macinazione conico

4 Contenitore di raccolta magnetico
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etz-I®

Dati tecnici

Macina: Diametro 32 mm (macina conica)

Macina: acciaio temprato (62 HRC)

Peso: 805 g (Regular), 685 g (Trim)

Diametro: 55 mm (Regular), 47 mm (Trim)

Diametro del collettore: 60 mm all'esterno / 55 mm all'apertura

Altezza: 225 mm (con leva di macinazione inserita)

Alloggiamento del macinino: alluminio anodizzato

Parti mobili: plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP)
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Grazie per aver scelto il nostro macinacaffè etz-I® facile da usare e da regolare!

Prima di utilizzare l'apparecchio (di seguito denominato prodotto, macinacaffè manuale o etz-I) per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni di 
sicurezza e attenersi alle indicazioni contenute negli schemi esplicativi e nelle altre istruzioni! Conservate il presente manuale in un luogo facilmente accessibile, in modo che voi e 
chiunque altro utilizzi l'apparecchio possa consultarlo rapidamente! 

Per informazioni più dettagliate (garanzia del prodotto, vedasi anche alla voce Informazioni utili),o visitate il nostro sito web (www. etzinger-ag.com)!

GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO PRODOTTO

Macinino manuale ad alta precisione per caffè in grani tostati



AIUTO PER COMINCIARE

Leva di MACINAZIONE ANELLO DI REGOLAZIONE AGGIORNAMENTOIL PROCESSO DI MACINAZIONE 

ETZINGER AG

Business Park 44

FL-9492 ESCHEN

etz-I®

Phone: +423 375 8383 - www.etzinger-ag.com 

E-mail: support@etzinger-ag.com

Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7.Figura 5.

Estrarre la leva di 

macinazione (Figura 

1) verso l'alto dalla

macina, quindi

inclinarla in 

posizione orizzontale

finché non scatta

(Figura 3).

L'anello di regolazione (Figura 2) è dotato

di una scala graduata di 88 gradi con una

distanza di 0,02 mm, numerata da 1 a 23. 

Per regolare la finezza di macinazione, 

ruotare l'anello di regolazione nero tra 

grossolano (23) e fine (1) fino alla posizione

corretta - guardare la linea di 

demarcazione bianca durante la 

regolazione.

Impostazioni consigliate:

espresso: 3-5

Caffè filtro: 11-15

Punto di partenza: 1

Premere il coperchio (Figura 4 e 5) per 

aprirlo. Riempire la camera di macinazione

con i chicchi di caffè (Figura 6, circa 30 g).

Riposizionare il coperchio e assicurarsi che

il magnete scatti in posizione.

Per macinare, ruotare la leva del macinino

in senso antiorario (CCW, Figura 3).

Assicurarsi che il contenitore di raccolta sia

fissato dal magnete.

L'impugnatura, dal design ergonomico, 

può essere tenuta con 3 dita (ha delle

rientranze per il pollice, l'indice e il medio).

Ruotare l'anello di regolazione (Figura 2) verso sinistra finché la linea di 

demarcazione e la freccia non si incontrano (Figura 6). Estrarre l'anello di 

regolazione dall'apparecchio (in caso di inceppamento, seguire le istruzioni della 

pagina successiva).

Pulire la macina e il porta-cono, quindi assemblare la macina seguendo l'ordine 

inverso dei passaggi precedenti.

Ruotare l'anello di regolazione fino allo scatto o riportarlo all'impostazione

desiderata.

Seguire le istruzioni dettagliate alla pagina successiva.

ATTENZIONE!

Non utilizzare l'apparecchio all'interno dell'intervallo

contrassegnato dalla dicitura NON MACINARE (Figura 6)!

Se si avvolge l'anello di regolazione oltre questo intervallo, 

l'alloggiamento della macina si stacca dall'anello di regolazione.

grossolano



Smontaggio e puliziaetz-I®
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Inserirlo e farlo scattare in 
posizione

1. Estrarre delicatamente il contenitore di raccolta collegato magneticamente

dalla camera del macinino e capovolgerlo.

2. Il fondo del contenitore di raccolta può essere utilizzato come utensile. 

3. Inserire il fondo del contenitore di raccolta nell'anello di regolazione e 

assicurarsi che scatti in posizione!

4. Una volta scattato, muovere delicatamente il contenitore di raccolta avanti

e indietro per rimuovere eventuali residui di caffè dall'interno della 

macchina.

5. Ruotare il contenitore di raccolta verso sinistra con l'anello di regolazione

(in direzione della scritta COARSE=DURVA) fino a raggiungere il segno e 

tirarlo delicatamente verso il basso per rimuoverlo dalla camera di 

macinazione!

6. Pulire con una spazzola il portadisco e il disco di macinazione conico, 

nonché l'anello di macinazione fissato alla camera di macinazione!

7. Riposizionare l'anello di regolazione con il portadisco e il disco di 

macinazione conico sulla camera di macinazione (la freccia e la linea di 

demarcazione devono essere allineate)! L'anello di regolazione deve

scattare nella scanalatura in modo da poterlo spingere verso l'alto. 

Ruotarlo a destra, tornando nella posizione precedente o finché non scatta.

http://www.etzinger-ag.com/


Per evitare lesioni e/o danni all'apparecchio, utilizzare la smerigliatrice solo come descritto nel presente manuale! Per evitare lesioni e danni all'apparecchio, attenersi alle 
seguenti istruzioni di sicurezza!

Il dispositivo può costituire un rischio per i bambini, le persone con disabilità fisiche o mentali e gli animali domestici. 
• Questo prodotto non è un giocattolo! I bambini a partire dagli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e/o sensoriali e/o senza sufficiente esperienza e 

conoscenza dell'uso del macinacaffè manuale devono utilizzare il macinacaffè manuale solo sotto supervisione e con la dovuta conoscenza dei potenziali rischi.
• Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini, degli animali domestici e/o delle persone con ridotte capacità fisiche, mentali e/o sensoriali, in quanto possono 

causare lesioni e soffocamento.

Attenzione! Esiste il rischio di danni al materiale!
• Non utilizzare prodotti chimici caustici, detergenti aggressivi o abrasivi per pulire il macinacaffè manuale!
• Non utilizzare oggetti non adatti alla pulizia (posate, forbici, aghi, ecc.) per pulire il macinacaffè manuale o per rimuovere chicchi di caffè/fondi di caffè.
• Evitare il contatto con l'acqua per evitare che il macinino si arrugginisca.
• Pulire i chicchi da macinare da sporco e corpi estranei per evitare di danneggiare la macinatrice!

Materiali sicuri
I prodotti etzinger® non contengono sostanze pericolose per la salute che possano entrare in contatto con il caffè. 

Garanzia per gli Stati membri dell'Unione Europea (24 mesi dall'acquisto per i privati, 12 mesi per uso industriale)
La garanzia copre tutti i danni ai materiali e alla lavorazione e non copre l'uso improprio, la mancanza di pulizia, l'abuso, la normale usura, l'uso con impostazioni non corrette,

danni causati da oggetti estranei nei chicchi o l'uso diverso da quello previsto, cioè la macinazione di chicchi tostati interi.

Garanzia internazionale
Nei Paesi al di fuori della Svizzera, del Liechtenstein e dell'UE, nonché nei Paesi con rivenditori autorizzati (vedere anche www.etzinger-ag.com), la garanzia, l'assistenza e la 
manutenzione sono fornite dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

etz-I®
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA


