
 
 
 
 
 
 
 
 

24.08.2005 LDE 

 
 
Cara cliente, caro cliente 
 
 
Per motivi d’igiene e di sicurezza (alfine di evitare la formazione di ghiaccio) MIGROS Service provvede a far 
evaporare l’acqua, eliminando completamente i residui d’acqua dalla macchina a capsule Delizio. E’ quindi molto 
importante deaerare correttamente la macchina prima della messa in funzione.  
 

La macchina a capsule DELIZIO é restituita con la valvola vapore/acqua calda APERTA!  

 
Dopo il servizio, seguire le indicazioni seguenti per rimettere in funzione la Delizio: 
 

1. Allacciare la macchina alla presa di corrente, ora la macchina é pronta per essere messa in funzione. 

2. Riempire d’acqua il serbatoio fino alla scritta „MAX“. 

3. Reinserire il serbatoio dell’acqua nella macchina a capsule DELIZIO. 

4. Chiudere bene la valvola del vapore/dell’acqua calda girando la manopola in senso orario. 

5. Controllare che l’interruttore dell’erogatore di vapore (tasto destro) NON sia premuto.  

6. Premere l’interruttore principale (tasto sinistro, spia luminosa rossa) per mettere in funzione la 
macchina.  

7. Posizionare un contenitore vuoto (tazza o simile) sotto l’erogatore di vapore/d’acqua calda.  

8. Aprire la valvola del vapore/dell’acqua calda girando la manopola in senso antiorario.  

9. Premere l’interruttore centrale caffè/té/erogazione acqua calda per mettere in funzione la pompa che 
spinge l’acqua nell’erogatore di vapore/d’acqua calda.  

ATTENZIONE: Se la pompa dell’acqua dovesse crepitare, attenda per favore ca 15 secondi e 
non spenga la macchina!  

10. Se dall’erogatore del vapore/dell’acqua calda fuoriesce un getto d’acqua regolare (almeno 1dl 
d’acqua), la macchina è correttamente deaerata. 

ATTENZIONE: l’acqua che esce é molto calda! Rischio di bruciature! 

11. Premere di nuovo l’interruttore per il caffè/té/erogazione acqua calda per disinserire la pompa.   

12. Chiudere bene la valvola del vapore/dell’acqua calda girando la manopola in senso orario. 

13. Ora la macchina a capsule DELIZIO é pronta per l’erogazione di caffè e té. 

 

 
Ha altre domande? La M-Infoline resta volentieri a sua disposizione per ulteriori chiarimenti, tel.: 0848 84 
0848 da lunedì a venerdì 08.00 – 18.30. 
 
(8 cts./min. 08.00 – 17.00, 4cts./min. 17.00 – 18.30) 
 
E-Mail: m-infoline@mgb.ch 
www.migros.ch 
 
 

La ringraziamo per la fiducia 

Il suo MIGROS Service 


