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i vantaggi di installare Pro-Fondi

■ Ottimizza la pulizia del filtro migliorando il risultato in taz-

za (da test eseguiti in laboratori di torrefazione)

■ Evita di sporcare la pedana

■ Evita la battuta del porta filtro migliorando il comfort acu-

stico del vostro locale

■ Evita la sostituzione dei filtri e l’abrasione dei gruppi 

■ Più veloce della classica battuta

■ Evita traumi al braccio e alla spalla

■ Raccoglie e smaltisce i fondi in modo igienico

■ Non necessita di pulizie e manutenzioni particolari

■ Evita l’ingombro del vecchio cassetto verso l’operatore

■ Raccoglie grandi quantità di fondi nello stesso sacchetto

■ Evita la formazione di insetti causata dai fondi dispersi nel 

sotto pedana

the advantages of installing Pro-Fondi

■ Optimizes the filter cleaning improving the result in the 

cup (from tests performed in laboratories of roasting)

■ Avoid to soil the footboard

■ Avoid the beat of portafilter improving the acoustic 

comfort of your room 

■ Avoid replacing filters and abrasion of the groups

■ Faster than the classic beats

■ Avoid trauma to the arm and shoulder

■ Collect and dispose of coffee grounds in a hygienic way

■ Does not require special maintenance and cleaning

■ Avoid the obstruction of the old knock box to the operator

■ Collects large amounts of coffee grounds in the same bag

■ Prevents insects caused by the coffee grounds under 

the footboard

Dedicato ai Professionisti del Caffè

Dedicated to coffee professionals



perchè creare Pro-Fondi

Pro-Fondi è un dispositivo elettrico (12V) nato 
per risolvere le problematiche dell’estrazione e 
della pulizia dai fondi di caffè del portafiltro di 
macchine da caffè espresso. Da un’idea di Marco 
Ambrosini (arredatore di bar e caffetterie) viene 
progettato e realizzato Pro-Fondi, la soluzione 
definitiva a questo problema.

come installare Pro-Fondi

1. Stabilire il posizionamento (davanti al macina 
caffè o davanti alla macchina da caffè) praticare 
il foro di diametro 12 cm e i quattro fori per le 
viti di fissaggio.

2. Posizionare Pro-Fondi e fissarlo con le apposite 
viti in dotazione, avendo cura di non pizzicare o 
danneggiare il cavetto di alimentazione.

3. Applicare il sacchetto tramite l’anello fermasac-
chetto in dotazione e collegare l’alimentatore 
alla presa 220V più vicina.

why to create Pro-Fondi

Pro-Fondi is an electrical device (12V) born to 
solve the problems of the extraction and cle-
aning of coffee grounds from portafilter of 
espresso coffee machines. From an idea of Mar-
co Ambrosini (bar designer and coffee shops) is 
designed and built Pro-Fondi, the final solution 
to this problem.

how to install Pro-Fondi

1. Establish the location (in front of the coffee 
grinder or in front of the coffee machine) and 
make a hole with a diameter of 12 cm and the 
four holes for the clamping screws.

2. Locate Pro-Fondi and fix it with its proper 
screws equipped with the appliance having care 
to not damage the feeding cable.

3. Apply the bag through the ring that holds the 
bag equipped with the appliance and connect 
the feeder to the nearest intake.


