
Pro-Fondi®

Dedicato ai professionisti del caffè
	 Dedicated	to	coffee	professionals

silenzioso · igienico · conveniente
silent · hygienic · convenient

www.pro-fondi.com



I vantaggi di installare Pro-Fondi
The advantages of installing Pro-Fondi

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

Evita l’ingombro del vecchio cassetto verso l’operatore
Avoid	the	obstruction	of	the	old	knock	box	to	the	operator

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

Evita la formazione di insetti causata dai fondi dispersi 
nel sotto pedana
Prevents	insects	caused	by	the	coffee	grounds	under	the	
footboard

✔

STOP✔

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

New release 2019



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.

• Insert	the	bag	(bag	holder	ring	
supplied)	and	connect	the	power	
supply	to	the	nearest	220V	socket.
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Per informazioni
For	Information:

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

www.pro-fondi.com

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).

Ein Unternehmen der BENNETT GmbH - Rüdesheimer Str. 3a - 55218 Ingelheim am Rhein

Tel: +49 61 32 - 97 27 065 - E-Mail: info@bennett-gmbh.de

www.bennett-shop.de



Foro di installazione
Installation hole

Ø 12 cm

Alimentazione
Supply

220V - 12V; 2A; 50-60 HZ

Peso
Weight

1,5 kg

Dimensioni Imballo
Package Dimension

15 x 15 x 30 cm

Garanzia
Warranty

12 mesi
12 months

Scheda Tecnica
Technical Data
Brevettato - Patented | Copyright © 2008
Patent 0001390346 - Patent No. 8,474,741

www.pro-fondi.com

Pro-Fondi è prodotto e distribuito da Ambrodesign sas di Marco Ambrosini & C.
Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona (VR)
Tel. 331/2999595 - office@pro-fondi.com
P.Iva 04399950239 - R.E.A. VR – 417133
Pro-Fondi è un brevetto depositato - Copyright © 2008 PRO-FONDI ® - Verona, Italy

Pro-Fondi is produced and distributed by Ambrodesign sas di Marco Ambrosini & C.
Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona (VR)
Tel. 331/2999595 - office@pro-fondi.com
P.Iva IT 04399950239 - R.E.A. VR – 417133
Pro-Fondi is Patented - Copyright © 2008 PRO-FONDI ® - Verona, Italy

Misure espresse in mm
Measured in mm

Ø 101

140

140

70

155

225



2014/30/UE del 26/02/2014 (Compatibilità elettromagnetica)

2014/35/UE del 26/02/2014 (Bassa tensione)

24 settembre 2019
September, 24th 2019



Pro-Fondi® Vedi anche il video
See also the video

MADE IN ITALY

http://www.pro-fondi.com

MANUALE D’USO

DISSIPATORE DI FONDI 
CAFFÈ PER MACCHINA 
ESPRESSO BAR

Contenuto della confezione

1 Pro-Fondi
1 alimentatore 12V
1 anello ferma sacchetto
2 viti di fissaggio
1 girante
1 manuale d'uso

INSTRUCTION MANUAL

GROUNDS COFFEE 
DISSIPATOR FOR BAR 
ESPRESSO MACHINE

Contents of the packaging

1 Pro-Fondi
1 feeder 12V
1 ring for bag 
2 fixing screws
1 impeller
1 use manual

Brevetto N° 0001390346 - Patent No. 8,474,741

IT EN
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ISTRUZIONI E MANUTENZIONE
Al fine di garantire il corretto funzionamento del 
vostro Pro-Fondi è indispensabile seguire le 

istruzioni esattamente come descritte qui di seguito.
L’inadempienza a quanto specificato nella presente 
istruzione può compromettere il corretto funzionamen-
to del vostro Pro-Fondi e far decadere la garanzia.

INSTALLAZIONE
Stabilire il posizionamento (davanti al macinino o da-
vanti alla macchina da caffè), praticare il foro di diame-
tro 12 cm e i due fori per le viti di fissaggio (fig. 1).

Posizionare Pro-Fondi (fig. 2) e fissarlo con le apposite 
viti in dotazione (fig. 3).

1
Ø 12 cm

2

3

INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE
Please note that In order to ensure the 
proper operation of your Pro-Fondi you must 

follow the instructions exactly as described below.
Violation of this instruction as specified may result in 
incorrect operation of your Pro-Fondi and may invali-
date the warranty.

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

Locate Pro-Fondi (fig. 2) and fix it with its proper screws 
equiped with the appliance (fig. 3).
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COME USARE PRO-FONDI
Una volta collegato all’alimentazione (fig. 5), Pro-Fondi 
va in stand-by (il logo e il tasto accensione sono 
spenti).
Pro-Fondi pulisce filtri da uno o due dosi.

Accensione di Pro-Fondi: tenere premuto per un 
secondo il tasto accensione (fig. 6). Pro-Fondi è pronto 
all’uso quando il logo e il tasto di accensione sono 
accesi.
La girante si attiva all’inserimento del portafiltro.

HOW TO USE PRO-FONDI
After connecting it to the power supply (fig. 5), 
Pro-Fondi goes in standby mode (logo and start button 
are turned off).
Pro-Fondi cleans one or two serving filters.

Turning Pro-Fondi ON: press the start button for one 
second (fig. 6). Pro-Fondi is ready when the logo and 
the start button are turned on.
The impeller activates when the filter holder is inserted.

Aletta morbida
Soft flap

Girante/Impeller

Tasto accensione e 
spegnimento
ON/OFF button

Logo

Applicare il sacchetto, fissarlo con l’apposito anello in 
dotazione (fig. 4).

Posizionare l’anello sopra i due rivetti “R”.
Collegare l’alimentatore alla presa 220V.

Pro-Fondi ha un display touch screen (fig. 6). È 
possibile che Pro-Fondi si attivi al passaggio di 
un oggetto o di un corpo. La girante si ferma 
automaticamente se entro 0,5 secondi non 
rileva la presenza del portafiltro.

Insert the bag and fasten it with the special ring sup-
plied (fig. 4).

Place the ring over the two rivets “R”.
Connect the power supply to the 220V socket.

Pro-Fondi features a touch screen display 
(fig. 6). Pro-Fondi may turn on when something 
or someone passes in front of it. The impeller 
automatically stop if it does not detect the filter 
holder within 0,5 seconds.

R

R
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OK

NO

girante
impeller
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PULIZIA
Spegnere l’apparecchio prima di procedere con 
le operazioni di pulizia.

La pulizia dell’interno di Pro-Fondi va effettuata 
SEMPRE mantenendo la girante nella propria 
sede (fig. 8).

Una volta pulito l’interno si può procedere estraendo la 
girante e lavandola con acqua calda.
Pulire il display con un panno umido. Non utilizzare 
detergenti o prodotti abrasivi.

CLEANING
Before performing any cleaning operation, turn 
the device off.

Cleaning the inside of Pro-Fondi is to be 
completed while maintaining the impeller in his 
place (fig. 8).

Once you clean the inside you can proceed by remov-
ing impeller and washing it with hot water.
Clean the display with a wet cloth. Do not use any 
detergent or abrasive product.

Inserire il portafiltro perpendicolare alla girante 
esercitando una leggera pressione (fig. 7). Pro-Fondi si 
attiverà per 2 secondi.
Non esercitare troppa forza e non insistere.

Ciclo di pulizia del portafiltro:
La girante compie un ciclo completo di 2 secondi poi 
si arresta automaticamente. Si può avviare un nuovo 
ciclo di pulizia subito dopo che il portafiltro è stato 
rimosso.

Insert the filter holder perpendicular to the impeller 
with light pressure (fig. 7). Pro-Fondi turns on for 2 
seconds.
Do not use excessive force and do not insist.

Filter holder cleaning cycle:
The impeller makes a complete 2 second cycle, then 
it stops automatically. A new cleaning cycle can be 
started after the filter holder has been removed.
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COMPATIBILITÀ
ROSSO adatta a macchine del caffè professionali dei 
marchi Faema, Cimbali, Rancilio, San Remo, Astoria, 
Wega, Nuova Simonelli, Bezzera, Brasilia, Elektra, 
Gime, La Marzocco, VBM e altri marchi che montano 
filtri da 57-58 mm di diametro

BLU adatta a macchine del caffè professionali dei 
marchi Spaziale, San Marco, Dalla Corte, Astoria solo 
Plus 4 You e Wega solo Concept e altri marchi che 
montano filtri da 53-54 mm di diametro

COMPATIBILITY
RED suitable for professional coffee machine brands 
such as Faema, Cimbali, Rancilio, San Remo, Astoria, 
Wega, Nuova Simonelli, Bezzera, Brasilia, Elektra, 
Gime, La Marzocco, VBM and others brands with filters 
diameter 57-58 mm

BLUE suitable for professional coffee machine brands 
such as Spaziale, San Marco, Dalla Corte, Astoria only 
Plus 4 You and Wega only Concept and others brands 
with filters diameter 53-54 mm

67 63

67 63

Rossa
Red Filtro Ø 57/58

Filter Ø 57/58

Filtro Ø 53/54
Filter Ø 53/54

Blu
Blue
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COME RISOLVERE ALCUNI INCONVENIENTI

HOW TO SOLVE SOME INCONVENIENCES

INCONVENIENTE CONTROLLARE
Non funziona o il pannello frontale si presen- 
ta non illuminato (logo e tasto accensione 
spenti)

 - alimentatore non bene inserito nella presa
 - connettore (fig. 4) tra alimentatore e Pro-Fondi non inserito bene
 - Pro-Fondi spento
 - contattare il Rivenditore

MOTORE BLOCCATO: logo e tasto di accen-
sione lampeggiano simultaneamente

 - contattare il Centro Assistenza

MOTORE SCOLLEGATO: logo spento e tasto 
di accensione lampeggiante

 - controllare il collegamento tra la scheda e il motore

PROBLEM TO CHECK
Not working or the front panel is not lit (logo 
and start button turned off)

 - feeder not well inserted
 - connector (fig. 4) between the feeder and Pro-Fondi not well 

inserted
 - Pro-Fondi turned off
 - contact the Seller

MOTOR BLOCKED: logo and start button 
flash simultaneously

 - contact the Assistance Center

MOTOR DISCONNECTED: logo is turned off 
and start button flashes

 - check the connection between the board and motor

SITUAZIONI DI ALLARME 
La situazione di allarme è indicata con il logo spento e 
il tasto di accensione lampeggiante.
Provare a ripristinare Pro-Fondi tenendo premuto il 
tasto di accensione per qualche secondo.
Se il ripristino non funziona, contattare il Rivenditore.

ALARMS
An alarm is indicated by the logo turned off and the 
start button flashing.
Try resetting Pro-Fondi by pressing the start button for 
a few seconds.
If this doesn’t work, contact the Seller.

Tasto accensione e spegnimento
ON/OFF button

Logo
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS 

LEGENDA 

1 - girante
2 - ingranaggio girante
3 - blocco motore
4 - connettore scheda
5 - piastra inox
6 - telaio 
7 - pannello/scheda
8 - connettore motore
9 - connettore alimentatore
10 - copri cablaggio
11 - anello ferma sacchetto
12 - rivetto ferma anello

1

2

11

1212
10

8

7

3

6

5

4
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LEGEND 

1 - impeller
2 - impeller gear
3 - motor block
4 - board connector 
5 - stainless steel plate
6 - frame
7 - panel/board
8 - motor connector 
9 - power supply connector
10 - wiring protection
11 - ring for basket
12 - ring fastening rivet
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GARANZIA E ASSISTENZA 
La garanzia del vostro Pro-Fondi è di 12 mesi dalla data di acquisto. 
L’apparecchio è stato fabbricato nel rispetto di severe normative qua-
litative e controllato prima della consegna. Se, ciononostante, doves-
sero emergere delle anomalie di funzionamento, si prega di chiamare il 
numero del servizio di assistenza. Il diritto alla garanzia decade in caso 
di collegamento errato, utilizzo di ricambi non originali, normale usura, 
utilizzo con l’impiego della forza, interventi di riparazione eseguiti au-
tonomamente dall’utilizzatore o utilizzo improprio. 
Le condizioni di garanzia sono completate dal numero di serie del 
vostro Pro-Fondi posto sul telaio, è importante in quanto identifica il 
vostro apparecchio. Questo numero di serie deve essere conservato 
sempre sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua du-
rata in esercizio. Il produttore italiano si avvale di diversi distributori, 
è quindi per voi importante dimostrare chi è il responsabile della ven-
dita del vostro Pro-Fondi. Il responsabile della garanzia è colui che 
ve l’ha venduto, può identificarsi quindi nel produttore stesso o in un 
distributore. Rivolgetevi sempre a chi vi ha fatturato Pro-Fondi. Solo il 
riconoscimento tramite il numero di serie ne determina con sicurezza 
la provenienza dal distributore o dal produttore e vi dà quindi diritto a 
godere delle facilitazioni previste.
Per richiedere il centro assistenza tecnico più vicino a voi è necessario 
che la vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro perso-
nale, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano 
tecnico-economico e comunque di assicurare la vostra soddisfazione 
di utente. L’esperienza ci ha insegnato che il vostro problema può es-
sere risolto al telefono con il nostro aiuto.
Per l’assistenza potete rivolgervi all’ufficio tecnico - servizio clienti 
al numero 331/2999595 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 
18:30, oppure scrivendo a: office@pro-fondi.com

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 L. 675/96, il produttore e il distributore, in qualità 
di titolari del trattamento, comunicano agli acquirenti del prodotto le 
seguenti informazioni. 
I dati anagrafici dell’acquirente sono registrati, riordinati, memorizza-
ti e gestiti dal produttore o dal distributore mediante ogni opportuna 
operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzio-
nali all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura 
di beni/servizi da parte del produttore o del distributore e all’adempi-
mento delle prestazioni dovute in garanzia del prodotto. Il suddetto 
conferimento di dati è indispensabile al fine dell’esecuzione delle pre-
stazioni in garanzia nei confronti dell’acquirente e degli adempimen-
ti di legge. L’eventuale rifiuto di conferire i suddetti dati, può essere 
ragione di ritardi nell’identificazione del soggetto titolare del diritto di 
garanzia o d’impedimento nell’esecuzione delle prestazioni di garan-
zia. Con riferimento al suddetto trattamento non è richiesto il consenso 
dell’interessato ai sensi dell’art. 12, lett. b, L. 675/96. 

L’interessato al trattamento può esercitare i diritti di cui all’art. 13 L. 
675/96 rivolgendosi direttamente al produttore o al distributore e, in 
particolare, ha diritto a richiedere:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei 
medesimi dati e della loro origine; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; 

c) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati per-

sonali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari 

e promozionali.

GUARANTEE AND ASSISTANCE
The guarantee of your Pro-Fondi is 12 months from the purchase date. 
The appliance has been produced according to the restrictive and 
qualitative set of rules and checked before being delivered. If despite 
this, some functioning anomalies should arise, you can phone to the 
Assistance Service. The right of the guarantee falls into decline in case 
of wrong connection, use of not original spare parts, normal wear, 
utilization with the use of the force, repair interventions executed in 
autonomy by the user or incorrect use.
The guarantee conditions are completed by the number of series of your 
Pro-Fondi put on the frame. This is important because it identifies your 
appliance. This number of series must be always kept both during the 
period of guarantee and after it, during all the period of the operation. 
The Italian producer avails himself of different distributors. Therefore it 
is very important for you to show who is the responsible of the sale of 
your Pro-Fondi. The responsible of the guarantee is the one that sold the 
Pro-Fondi to you and this can be identified either on the same producer 
or on one of the distributors. You have always to turn to the one who 
sold you the Pro-Fondi. Only the identification of the number of series 
determines for sure the provenance either from the distributor or from 
the producer. So you have the right to have the foreseen facilities.
For requesting your nearest technical Assistance Center it is necessary 
that your communication be sent directly to our staff, that will provide to 
look for the suitable solution from a technical and economical viewpoint 
and in any case to assure the satisfaction of the end user. The expe-
rience taught us that your problem can be solved by telephone thanks 
to our help.
For the assistance can address to the technical customer service 
to the phone number +39 3312999595 available from Monday 
to Friday from 08:30 am to 06:30 pm, or sending an e-mail to: 
office@pro-fondi.com

INFORMATION ABOUT THE TREATMENT 
OF THE PERSONAL DATA
In conformity with the art. 10 L. 675/96, the producer and the distribu-
tor, as treatment holders, communicate to the purchasers of the product 
the following information: 
The personal data of the purchaser are registered, put in order, mem-
orized and managed by the producer and distributor by every suitable 
manual and informatic treatment operation. These data serve for func-
tional purposes and for the fulfilment of the obligation deriving by the 
supply contract of goods/services from the producer or distributor and 
to the fulfilment of the performances due in guarantee of the product. 
The above mentioned data awarding is necessary for the execution of 
the performance in guarantee towards the purchaser and the law ful-
filments. The possible refusal to award the above mentioned data, can 
cause some delays in the identification of the subject, that is the holder 
of the guarantee performances. With regards to the above mentioned 
treatment it is not requested the approval of the concerned, in confor-
mity with the art. 12, letter b, L. 675/96. 

The concerned to the treatment can exert the rights regarding the art. 
13 L. 675/96 addressing directly to the producer or distributor and in 
particular he has the right to request: 
A) the confirmation of the existence of the personal data that regards 

him, even if they are not yet registered and the communication in 
intelligible form of the same data and of their origin; 

B) the cancellation, transformation in anonymous form or block of the 
treated data in violation of the law; 

C) the updating, correction or integration of the data; 
- to oppose completely or partially for legal reasons, to the treatment 

of the personal data that regard him, even if relevant to the purpose 
of the gathering; 

- to oppose completely or partially to the use of the data for advertising 
and promotional purposes.

IT EN



Prodotto da//Produced by:

Ambrodesign sas di Marco Ambrosini 

Via Sommacampagna, n° 63/H
37137 Verona (VR) 

Italy

web site: www.pro-fondi.com 
mail: office@pro-fondi.com 

tel: +39 3312999595 
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