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PORTAFILTRO PER CIALDA
Con regolazione automatica

POD PORTAFILTER
With automatic adjustment

Il portafiltro per cialda è uno strumento utile per
godersi il proprio thè, orzo o tisana sfruttando la
macchina da caffè professionale (è adatto anche per
le cialde di caffè)

With our pod portafilter you can enjoy tea, barley or
herbal teas using your professional coffee machine
(also for coffee pod)

CODE MODEL

9V9100/C CIMBALI
9V9100/F FAEMA, AURORA BRUGNETTI, BRASILIA B61, CONTI
9V9100/SM SAN MARCO
9V9100/SP SPAZIALE
9V9100/W WEGA, BFC-ROYAL, BIANCHI, CREM-EXPOBAR,

GRIMAC, LA MARZOCCO, LA SCALA, RANCILIO,
SANREMO, VIBIEMME

Come utilizzare il portafiltro: How to use the portafilter:

2- Questo portafiltro è adatto per l’utilizzo con
cialde monouso di caffè, thè, orzo, tisana e
anche per orzo in grani

1- This portafilter is suitable for coffee pods,
tea pods, barley pods and grains, herbal teas
pods

3- Inserire la cialda nell’apposita sede 4- Introduce the pod into the portafilter
5- Collegare il portafiltro alla macchina da caffè 3- Fix the portafilter on the coffee machine
4- Avviare l’erogazione 4- Start brewing
5- Il portafiltro avvia il flusso in uscita in modo

automatico grazie ad una valvola posta
all’interno del beccuccio. In questo modo si
ha un risultato in tazza costante. E’ possibile
regolare il tempo di pre-infusione ruotando
leggermente il beccuccio.

5- The portafilter starts the flow in an
automatic way using a valve inserted inside
the spout. It is possible to adjust the pre-
infusion time turning slightly the spout. In
this way you can obtain a constant results in
the cup.

6- Completata l’erogazione scollegare il
portafiltro dalla macchina

6- At the end take off the portafilter from the
machine.

7- Lavare il portafiltro 7- Wash the portafilter

Nota: Per ottenere un buon risultato in tazza si
consiglia di riscaldare il portafiltro prima dell’uso.

Note: If you want to obtain a better result, we
advice you to pre-heat the portafilter before to use
it.

Nella pagina seguente le istruzioni per la regolazione In the next page the ordering codes and adjusting
instructions
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Regolazione altezza cialda Pod height adjustment

E’ possibile effettuare una leggera regolazione della
profondità della sede per l’inserimento della cialda.
Per fare ciò è necessario eseguire le seguenti
operazioni:

- rimuovere la molla  il filtro all’interno del
portafiltro

- svitare parzialmente il beccuccio
- utilizzare un cacciavite a taglio per ruotare in

senso orario o anti-orario la sede del
portafiltro fino a raggiungere l’altezza
desiderata

- riposizionare il filtro e bloccarlo con la molla
- avvitare il beccuccio

It is possible to make a depth adjustment to allow
the insertion of different height pods.
Follow the instructions:

- remove spring and filter from the inside of
the portafilter

- unscrew the spout
- using a screw driver turn left or right the

base to increase or decrease the height of
the inside untill you reach the level you need

- put the filter and fix it with the spring
- screw the spout


