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A) caffè in confezione “già macinato”
Capssana è stata progettata per lavorare bene con tutti i gradi di 
macinazione della maggior parte dei caffè macinati confezionati dalle grandi 
marche di caffè. L’anello distanziale fornito con ogni capsula permette di 
scegliere la configurazione di Capssana più adeguata al tipo di caffè utilizzato 
e al suo grado di macinazione. Vale la regola generale:  
- utilizzare l’anello distanziale se il caffè stenta ad uscire 
- rimuovere l’anello distanziale se il caffè esce troppo velocemente

anello distanziale



Nelle confezioni di caffè macinato possono essere indicati tre tipi di impiego: 
1- per caffettiera 
2- per macchina da caffè 
3- per entrambi i tipi 
Queste indicazioni possono essere mostrate con un testo, con delle icone o 
con delle immagini. 
In tutti e tre i casi si consiglia di utilizzare dapprima l’anello distanziale e di 
rimuoverlo solo se l’erogazione di caffè risulta troppo veloce. 
In genere i caffè per macchine da caffè sono macinati con una grana più fine 
di quelli per caffettiera e offrono una maggiore resistenza al passaggio 
dell’acqua. Per questi tipi di caffè è preferibile l’uso dell’anello distanziale.

Caffè per caffettiera Caffè per macchina da caffè



B) caffè in grani “da macinare”
In questo caso il caffè deve essere macinato con un grado di macinazione 
simile a quello della maggior parte dei caffè macinati confezionati dalle grandi 
marche di caffè. Caffè macinati con grane più fini o più grandi di quelle 
utilizzate dalle grandi marche di caffè possono causare un malfunzionamento 
di Capssana (difficoltà di erogazione del caffè, se il grado di macinazione è 
troppo piccolo, o caffè acquoso, se il grado di macinazione è troppo grande). 
 
- Scelta del tipo di macinacaffè  
Per una migliore qualità del caffè erogato utilizzare un macinacaffè a mole e 
non a lame.  
 
- Scelta del tipo di macinazione 
Un grado di macinazione più fine consente di mettere nella capsula una 
maggiore quantità di caffè. Quindi è preferibile iniziare scegliendo una 
macinazione più fine e utilizzando sempre in prima battuta l’anello distanziale. 
Procedere poi per tentativi aumentando progressivamente il grado di 
macinazione fino a che il caffè esce senza interruzioni. Solo quando ciò si 
verifica si può provare a togliere l’anello distanziale per vedere se il gusto del 
caffè erogato migliora ulteriormente.  
 



- Esempio di ricerca del grado di macinazione ottimale 
 

  caffè LAVAZZA ESPRESSO CREMA E GUSTO CLASSICO in grani 
  + 

  macinacaffè a mole GRAEF CM 900  



Primo tentativo: l’erogazione si interrompe (caffè troppo fine)  
- capsula con anello distanziale montato  
- grado di macinazione 10 in una scala da 1 a 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6093.mp4


Secondo tentativo: l’erogazione non è continua (caffè ancora troppo fine)  
- capsula con anello distanziale montato  
- grado di macinazione 12 in una scala da 1 a 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6094.mp4


Terzo tentativo: l’erogazione è un po’ discontinua (caffè ancora troppo fine)  
- capsula con anello distanziale montato  
- grado di macinazione 13 in una scala da 1 a 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6095.mp4


Quarto tentativo: ci siamo! (ma manca un po’ di gusto)  
- capsula con anello distanziale montato (proviamo a toglierlo!)  
- grado di macinazione 14 in una scala da 1 a 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6096.mp4


Quinto tentativo: OK! (senza l’anello distanziale il gusto del caffè è ora al top!)  
- capsula senza anello distanziale  
- grado di macinazione 14 in una scala da 1 a 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6097.mp4


Conclusione della ricerca 
 
La migliore configurazione per la degustazione del caffè LAVAZZA CREMA E 
GUSTO in grani, macinato con il macinacaffè GRAEF CM 900, è la seguente:  
- capsula senza anello distanziale  
- grado di macinazione 14 in una scala da 1 a 40 

Il grado di macinazione ottimale varia al variare del tipo di caffè e/o del macinacaffè. 
Esso deve essere individuato seguendo la procedura descritta. 
Ricorda però che i migliori risultati si ottengono con un macinacaffè a mole, non a 
lame.



C) come riempire la capsula

1- riempire abbondantemente la capsula e il riempitore con il caffè 
 
2- è importante battere più volte sul tavolo la capsula insieme al riempitore 
come indicato nel video di pagina seguente in modo da far assestare bene la 
massima quantità possibile di caffè dentro la capsula 
 
3- non pressare il caffè! L’acqua potrebbe passare solo attraverso un canale 
preferenziale e non irrorare tutto il volume della capsula producendo un caffè di 
scarsa qualità e con risultati variabili di volta in volta. 
Non seguire l’esempio di altre capsule ricaricabili, che per opporre una qualche 
resistenza al passaggio dell’acqua, vengono fornite con un accessorio per 
premere il caffè.  
Con CAPSSANA la pressione dell’acqua nella capsula viene regolata 
automaticamente con il sistema bottone esterno - anello distanziatore (con o 
senza) - bottone interno 
  



https://www.capssana.com/Capssana_fc.mp4


D) come pulire la capsula

https://www.capssana.com/Capssana_pc.mp4

