
PRESSINO DINAMOMETRICO

Il pressino dinamometrico di Nuova Ricambi Srl è stato progettato per permettere di pressare il ca�è in modo omogeneo e costante nel tempo;  
è in grado inoltre di adattarsi all’utilizzo di ogni professionista del settore senza di�coltà.
Il pressino è composto da due dischi: uno in alluminio ed uno in acciaio inox ( su richiesta la versione con entrambi i dischi in acciaio inox ).
Il disco inferiore va ad appoggiarsi sul macinato, mentre quello superiore scende �no ad appoggiarsi sul �ltro determinando il limite di pressione.

LE CARATTERISTICHE

. Materiale: acciao inox con disco di pressatura in alluminio / inox 

. Pressione: regolabile con un range di 11-16 kg.

. Pro�lo della base: piatto

. Diametro base: 57,5 mm / 52,5 mm / 58,3 mm

. Disegnato e prodotto da: Nuova Ricambi srl

I VANTAGGI 

Pressatura omogenea e costante del ca�è macinato . 
Adattabile al variare degli operatori e dei fattori esterni ( es: clima ) .
Limita gli interventi sulla regolazione della macinatura a quelli indispensabili legati all’evolversi delle condizioni climatiche.
Il sistema di bloccaggio all’interno del pressino limita automaticamente la pressione esercitata sul macinato , garantendo
costantemente la qualità dell’espresso.

AVVERTENZE GENERALI

. Il pressino dinamometrico è destinato all’utilizzo professionale e non.

. E’ consigliato l’utilizzo  di un TAPPETINO DA PRESSATURA o SUPPORTO PER PRESSINO realizzati da Nuova Ricambi per 
conferire stabilità al porta�ltro ed evitare il danneggiamento del piano di lavoro.

PULIZIA

. E’ consigliata una pulizia quotidiana con panno asciutto in micro�bra per evitare la formazione di incrostazioni.

. NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Per un miglior utilizzo del pressino dinamometrico si consiglia di svitare o avvitare 
l’impugnatura  in modo da determinare il carico della molla e quindi 
la pressione necessaria da esercitare sul macinato. 
PER RIDURRE LA PRESSIONE: svitando l ‘ impugnatura ( in senso antiorario ) portando 
il bordo inferiore in corrispondenza della prima tacca 
si esercita una pressione minima pari a 11 kg.
PER AUMENTARE LA PRESSIONE: avvitando completamente l’impugnatura ( in senso orario ) 
si arriva ad esercitare una pressione massima di 16kg.

. AD OGNI TACCA DEL PRESSINO CORRISPONDE UNA PRESSIONE DI CARICA DI 2KG , CON UN RANGE DI 11-16 KG. 

. IL PRESSINO E’ PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA
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