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MIGNON
guida alla soluzione dei problemi - trouble shooting

1 Regolazione Macinatura

Grinding Adjustment
2 Sostituzione Macine

Burrs/Blades replacement
3 Sostituzione del dosatore

Doser substitution
4 Sostituzione delle parti elettriche

(condensatore, interruttore generale)
Electrical parts substitution
(condenser, power indicator)
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1 Regolazione Macinatura
Registrare la macinatura attraverso il
pomello di regolazione come in figura.
Grinding Adjustment
Adjust the grinding with the knob as shown.
The adjustment can be made with the
grinder while it is working.

Il tecnico autorizzato, prima di effettuare
qualsiasi operazione di manutenzione,
deve spegnere l’interruttore generale e
staccare la spina.

2 Sostituzione Macine
Burrs/Blades Replacement
Chiudere la campana spingendo l’apposita
linguetta e azionare il macinino fino ad
esaurimento del caffè presente tra le macine.
Allentare quindi la vite posteriore del
coperchio porta-campana ed estrarla dal
suo alloggiamento.
Close the hopper pushing the tab and
activate the coffee grinder until all the
coffee between the burrs is finished. Then
loosen the rear screw of the hopper
holder lid and remove it from its housing.

Rimuovere il portamacine superiore svitando
le tre viti come in figura.
Remove the upper burrs-holder
unscrewing the three screws as shown.
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The authorized technician, before performing
any maintenance, must turn off the master
switch and unplug.
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Togliere la macina dal portamacine superiore
svitando le tre viti come in figura.
Remove the burr from the upper burrsholder, then unscrew the three screws
as shown.

Bloccare il portamacine inferiore con un
cacciavite e quindi rimuovere la macina
inferiore svitando le 3 viti come in figura.
Block the lower burrs-holder with a
screwdriver and then remove the lower
burr unscrewing the 3 screws as shown
in the picture.

Pulire accuratamente la sede delle macine
prima di installare le nuove.
Clean carefully the seat of the burrs
before installing the new ones.
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3 Sostituzione del dosatore
Replacing the doser
Il tecnico autorizzato, prima di effettuare
qualsiasi operazione di manutenzione,
deve spegnere l’interruttore generale e
staccare la spina.

Rimuovere le 2 viti che si trovano nel
frontale.
Remove the 2 screws in front.

Rimuovere la base del macinino allentando
le 4 viti in figura.
Remove the base of the grinder
loosening the 4 screws in the picture.

Allentare i due dadi che si trovano all’interno
e quindi sfilare il dosatore completo dal
frontale.
Loosen the two nuts that are inside and
then pull out the doser from the front.
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The authorized technician, before performing
any maintenance, must turn off the master
switch and unplug.
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4 Sostituzione delle parti elettriche
Electrical parts replacement
Il tecnico autorizzato, prima di effettuare
qualsiasi operazione di manutenzione,
deve spegnere l’interruttore generale e
staccare la spina.

The authorized technician, before performing
any maintenance, must turn off the master
switch and unplug.

Rimuovere la base del macinino allentando
le 4 viti in figura.
Remove the base of the grinder
loosening the 4 screws in the picture.

Sostituire il condensatore disconnettendo i
cablaggi.
Replace the condenser disconnecting
the wiring.

Sostituire l’interruttore generale disconnettendo i cablaggi, premendo le alette
laterali e estraendolo dall’esterno.
Replace the master switch disconnecting
the cables, pressing the side tabs and
pulling it from the outside.
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