
D E C A L C I F I C A
M A N U A L E

Lavazza in Black
Elogy Milk

PROCEDURA CORRETTA 
CHE SOSTITUISCE  QUELLA 
PRESENTE NEL MANUALE  



La formazione di calcare è una normale conseguenza dell’uso della macchina, la decalcificazione è necessaria 
quando si osserva una difficoltà di erogazione. 
Il ciclo di decalcificazione viene richiesto automaticamente dalla macchina attraverso l’accensione dell’apposita 
spia di segnalazione:    

Non spegnere la macchina durante il ciclo di decalcificazione e non allontanarsi fino al termine  
del processo. Una volta avviato, il ciclo di decalcificazione deve venire eseguito fino alla fine.

Prima di avviare il processo, verificare che non siano presenti capsule all’interno del vano  
inserimento capsule. La tazza non deve essere inserita durante il ciclo di decalcificazione.

!  

!  

ISTRUZIONI
La macchina deve essere accesa e pronta all’uso.

1  Alzare e abbassare la leva per scaricare l’eventuale capsula rimasta  
nel vano inserimento capsule.  
Estrarre il cassetto raccogli capsule usate e svuotarlo.

2  Con la macchina in stand-by, avendo cura che il cassetto sia estratto, premere e 
mantenere premuto contemporaneamente i tasti di erogazione Espresso Lungo    
e Dose Libera  . Attendere che l’apparecchio emetta un lungo segnale acustico  
e si accendono con luce fissa i tasti On/Stand By O, Espresso Doppio     
e la spia decalcificazione .

3  Estrarre e svuotare il serbatoio dell’acqua, rimuovendo anche il filtro.
 Reinserire il cassetto raccogli capsule.

4  Riempire il serbatoio con il contenuto del decalcificante Durgol (250ml)  
e acqua (250 ml). Rimontare il serbatoio sulla macchina.

5  Posizionare sotto l’erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri.
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Per eseguire la decalcificazione si raccomanda di utilizzare il decalcificante Durgol.
Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati.
Non utilizzare in nessun caso l’aceto come decalcificante.



Ora la macchina è pronta all’uso… Buon caffè!

6  Premere il tasto Espresso Doppio   per avviare il ciclo di decalcificazione. La macchina 
inizierà automaticamente la decalcificazione dopo aver terminato il ciclo di riscaldamento.

7  Durante il ciclo di decalcificazione il tasto Espresso Doppio   è acceso con luce  
lampeggiante, la spia decalcificazione  è accesa con luce fissa.

!   Durante il ciclo di decalcificazione la macchina effettua automaticamente dei cicli di 
erogazione intermittenti per consentire lo svuotamento del contenitore.

 È possibile sospendere momentaneamente il ciclo di decalcificazione premendo  
il tasto erogazione doppio   o il tasto On/Stand By O.

 Per riprendere il ciclo premere il tasto Espresso Doppio  .

8  Quando la macchina avrà esaurito il liquido nel serbatoio, il ciclo viene  
momentaneamente sospeso.

 Svuotare il contenitore utilizzato per la raccolta della soluzione.  
Estrarre, svuotare e reinserire il cassetto raccogli capsule

9  Adesso il tasto On/Stand By O, il tasto Espresso Doppio   e la spia di mancanza 
acqua  sono accesi con luce fissa.

 La spia decalcificazione  è accesa con luce lampeggiante.
 Rimuovere il serbatoio dell’acqua, risciacquarlo e lavarlo accuratamente.  

Riempirlo con acqua fresca potabile non gassata fino al livello MAX. Inserire il serbatoio.

Durante il ciclo di decalcifica, se il tasto Espresso Doppio   non viene premuto, 
la macchina non tornerà in modalità stand-by dopo 9 minuti.

10  Posizionare sotto l’erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri.
 Premere il tasto Espresso Doppio   per avviare il ciclo di risciacquo.  

Quando il contenitore è pieno, premere nuovamente il tasto Espresso Doppio    
per fermare il risciacquo.  Svuotare il contenitore, estrarre, svuotare e reinserire  
il cassetto raccogli capsule.

11  Al termine del primo ciclo di risciacquo riempire di nuovo il serbatoio d’acqua e avviare 
il secondo ciclo di risciacquo.

 Per terminare il ciclo di risciacquo è necessario che venga erogato un quantitativo  
minimo di un serbatoio d’acqua.

 In caso di mancanza acqua il ciclo viene interrotto momentaneamente,  
la macchina emette un lungo segnale acustico e si accende con luce fissa la spia  
mancanza acqua  . Rabboccare il serbatoio.

12  Al termine dell’erogazione pulire la macchina con un panno morbido inumidito.
 Terminata la pulizia il processo di decalcificazione è completo.  

La macchina è pronta all’uso.
 Estrarre, svuotare, risciacquare e reinserire il cassetto raccogli capsule.
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SCARICA L’APP NIMS!
Gestisci al meglio i tuoi

ordini e controlla la
macchina dal tuo device

Google Play

App Store

DISPONIBILE SU

Scarica su


