ISTRUZIONI D’USO
CAFFETIERE

Gentile Cliente,
È importante seguire le istruzioni contenute in questo libretto, perché la garanzia Lagostina è subordinata
al loro rispetto; l'osservanza delle istruzioni Le permetterà inoltre di ottenere le migliori prestazioni dal Suo
prodotto. La preghiamo di conservare queste istruzioni di uso e manutenzione per ogni ulteriore
consultazione.
Le dichiarazioni contenute in questo documento non pregiudicano i Suoi diritti garantiti dalla legge.

ISTRUZIONI PER L’USO
Attenzione : Prima di usare la caffettiera per la preparazione del caffè lavarla bene con acqua e detersivo
risciacquandola abbondantemente. Fare quindi almeno 3 caffè a perdere utilizzando anche i “fondi”.
 Riempiere la caldaietta (1) con acqua fredda fino e non oltre il bordo inferiore della valvola di
sicurezza (5)
 Con imbuto porta caffè (2) inserito nella caldaietta, riempire il vano con caffè macinato per moka
fino e non oltre il bordo senza comprimerlo. Rimuovere eventuali residui di caffè sui bordi della
caldaietta
 Avvitare il raccoglitore (6) sulla caldaietta chiudendo con forza, ma senza esagerare, avendo cura di
non far leva sul manico
 Porre la caffettiera sulla fonte di calore. Se si utilizza sul gas fare attenzione che la fiamma non
sporga dal bordo del fondo della caldaietta
 A fine produzione (raccoglitore colmo di caffè) togliere la caffettiera dalla fonte di calore e versare
la bevanda nelle tazzine.

RICAMBI DISPONIBILI : Guarnizione in silicone, Piastrina filtro, Imbuto, Manico e vite.

MANUTENZIONE
Verificare sistematicamente l’usura della guarnizione (3) e dell’imbuto portacaffè. In caso di
danneggiamento / usura provvedere alla sostituzione con ricambi originali.
Periodicamente verificare la piastrina filtro (4) traguardando in trasparenza che i fori non siano otturati. Nel
caso di otturazione liberare i fori con uno spillo o sostituire la piastrina con riambio originale. I ricambi
originali sono reperibili nelle apposite confezioni presso rivenditori autorizzati. Diffidare da parti di ricambio
non originali.
NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE.

GARANZIA
La caffettiera è garantita secondo le leggi in vigore. Fa riferimento la data d’acquisto indicata sullo scontrino
fiscale. La garanzia è valida contro ogni diffetto di fabbricazione e non copre usi impropri, urti o cadute.

In caso di malfunzionamento, chiamare il numero verde Lagostina

