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silenzioso · igienico · conveniente
silent · hygienic · convenient
www.pro-fondi.com
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Dedicato ai professionisti del caffè
Dedicated to coffee professionals

I vantaggi di installare Pro-Fondi
The advantages of installing Pro-Fondi
New release 2019
Controllo digitale con temporizzazione del ciclo di pulizia
(2 secondi) e inversione automatica del ciclo di rotazione
per prolungare la durata della girante
Digital control with timed cleaning cycle (2 seconds) and
automatic rotation cycle reversal, to extend the impeller
duration
Ottimizza la pulizia del filtro migliorando il risultato in
tazza (da test eseguiti in laboratori di torrefazione)
Optimizes the filter cleaning improving the result in the cup
(from tests performed in laboratories of roasting)
Evita di sporcare la pedana
Avoid to soil the footboard
Evita il rumore della battuta del portafiltro migliorando il
comfort acustico del vostro locale
Prevents noise on the filter holder stroke, improving the
acoustic comfort of your venue
Evita la sostituzione dei filtri e l’abrasione dei gruppi
Avoid replacing filters and abrasion of the groups
Più veloce della classica battuta
Faster than the classic beats
Evita traumi al braccio e alla spalla
Avoid trauma to the arm and shoulder

✔

Raccoglie e smaltisce i fondi in modo igienico
Collect and dispose of coffee grounds in a hygienic way
Non necessita di pulizie e manutenzioni particolari
Does not require special maintenance and cleaning

Raccoglie grandi quantità di fondi nello stesso sacchetto
Collects large amounts of coffee grounds in the same bag

✔
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Evita la formazione di insetti causata dai fondi dispersi
nel sotto pedana
Prevents insects caused by the coffee grounds under the
footboard
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Evita l’ingombro del vecchio cassetto verso l’operatore
Avoid the obstruction of the old knock box to the operator

Come installare
Pro-Fondi
How to install Pro-Fondi
• Scegliere la posizione più
comoda per installare Pro-fondi
(preferibilmente davanti al macina
caffè).
• Praticare un foro (diametro 12 cm),
inserire Pro-Fondi e fissarlo.
• Applicare il sacchetto (anello
fermasacchetto in dotazione) e
collegare l’alimentatore alla presa
220V più vicina.
• Choose the best position to install
Pro-Fondi (preferably in front of the
coffee grinder).
• Drill a hole (12 cm diameter), insert
Pro-Fondi and fasten it.
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• Insert the bag (bag holder ring
supplied) and connect the power
supply to the nearest 220V socket.

Pro-Fondi

®

Pro-Fondi, soluzioni per caffetteria
Pro-Fondi, coffee shop solutions
Pro-Fondi è un dispositivo elettrico (12V) nato per risolvere il
problema dell’estrazione e della pulizia dai fondi di caffè del
portafiltro di macchine da caffè espresso professionali. La
soluzione definitiva al tuo problema nasce da un’idea di Marco
Ambrosini (arredatore di bar e caffetterie).
Pro-Fondi is an electric device (12V) designed to solve the issue of
removing and cleaning coffee grounds from professional coffee
makers filter holders. The basic idea behind this was inspired by
Marco Ambrosini (coffee shop and bar interior designer).

Per informazioni
For Information:

+39 331 2999595 | office@pro-fondi.com
Visita il nostro sito
Visit our site:
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www.pro-fondi.com

