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Macinacereali 

di Salisburgo 

 
(protetto per legge)  

Istruzioni per l’uso: MT18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l‘uso e le 

indicazioni per la sicurezza  prima della messa in funzione del 

dispositivo!
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Per amore della natura… 
 

Egregio cliente, 
 
siamo lieti che abbia scelto il nostro dispositivo e desideriamo da subito au-
gurarle tanti successi salutari nel realizzare piatti integrali squisiti. Con 
questo macinacereali ha acquistato un elettrodomestico di elevata qualità, 
che corrisponde ai nostri lunghi anni di esperienza nel settore e che 
rispecchia lo stato più attuale della tecnologia di macinazione elettrica.  
La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di 

metterlo in funzione. A questo proposito, tenga presente soprattutto dei 

suggerimenti che diamo riguardanti i vari tipi di cereali da macinare e la cura 

e la pulizia del mulino. 

Se questi consigli verranno seguiti correttamente, Le garantiamo il piacere di 

un funzionamento duraturo per decenni. 
 
Agrisan Naturprodukte GmbH 

 
Christine Thurner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo macinacereali deve essere utilizzato esclusivamente 

per la produzione di  farine, semole e granaglie grosse  

nell‘ambito famigliare. 
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Macinare per la prima volta con il vostro nuovo mulino….. 
 
Nessuno è nato mugnaio! Ecco alcuni suggerimenti per iniziarvi all’arte del macinare 
con le mole in granito naturale. 
 
Le nostre pietre macine in granito sono lisce – al contrario delle pietre in ceramica di 
corindone - e perciò reagiscono con sensibilità al grado di umidità dei cereali.  
Cereali umidi possono essere già contaminati da muffa (aspergillo) oppure si trovano  
in fase di contaminazione. È quindi importantissimo conservare i cereali in modo 
corretto e sano. Anche per i professionisti, non è sempre facile distinguere se i chicchi 
sono davvero secchi o no. 
Quando  granii hanno un grado di umidità troppo alto, le pietre macine si impastano 
ed il mulino - il motore - si ferma. Questo manuale vi spiega i dettagli. 
 
Per fare conoscenza con il vostro mulino, vi raccomandiamo (solo la prima volta), di far 
seccare i cereali desiderati per 30 minuti nel forno, a 50°C. Lasciateli raffreddare prima 
di metterli nella tramoggia. Così, al passaggio di «rodaggio», potrete vedere come il 
vostro mulino sa produrre una farina finissima e fioccosa. 
Comunque non c’è bisogno di seccare i cereali nel forno prima di ogni macinazione!!! 
Questo è solo per dimostrare la capacità del mulino ed anche la finezza massima della 
farina. 
 
Durante il primo processo di macinazione, provate i diversi gradi di regolazione. 
Dapprima macinate grosso e poi regolate verso i gradi più fini. 
 
Frumento e farro sono i cereali dai quali si ottiene la finezza maggiore. La segale è più 
oleosa e deve essere macinata un po’ più grossa.  L’avena invece, molto oleosa, può 
essere macinata solo molto grossa. 
 
Ecco perchè una scala graduata sul mulino non può valere per tutti i cereali!  
Solo osservando la farina all’uscita, e toccandola, saprete se la finezza è quella 
desiderata o se bisogna correggerla.  
 
Una vecchia regola di panettiere è:  
„Macina grosso se puoi, ma fine se devi!“ 
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Elementi di comando del macinacereali domestico MT18 
 
 
 

 

 

 

 

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l‘uso e il 

manuale di sicurezza prima di accedere al primo 

funzionamento dell‘apparecchio. 
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Norme basilari per una maggiore sicurezza – importanti 
avvertenze di sicurezza: 
 
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l‘uso e le indicazioni per 
la sicurezza prima di utilizzare per la prima volta il dispositivo.  
In tal modo eviterete guasti ed infortuni ottenendo così un 
funzionamento sicuro e duraturo dell‘apparecchio.  
Conservate questo manuale d’istruzione accuratamente e passatelo ad ogni 
eventuale successivo utilizzatore del dispositivo. 
 

Durante l’uso di questo macinacereali, è necessario rispettare le 
seguenti misure cautelative e avvertenze di sicurezza: 
 

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni per l’uso.  
 
2. L’apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto, cioè la 

produzione di farina, le semole o granaglie in ambito domestico .   
3. Il dispositivo può essere utilizzato solo in luogo sicuro e in casa, non 

all’aperto.   
4. È importante accertarsi che l’apparecchio sia in condizioni idonee prima della 

messa in funzione. Fili di collegamento guasti, isolamenti fragili o involucro 

difettato devono essere verificati. Se il cavo di alimentazione o altri 

componenti del mulino sono danneggiati, questi devono essere sostituiti dal 

costruttore o da personale autorizzato e qualificato.   
5. Riparazioni possono essere effettuate solo da persone autorizzate dalla ditta  

Agrisan.   
6. Apparecchi elettrici difettosi o non funzionanti non devono essere messi 

in funzione.   
7. Notificare immediatamenti i difetti al rivenditore.  

 
8. Collegate il vostro mulino solo ad una presa di protezione con messa a 

terra regolarmente installata e conforme alle norme di legge. Assicuratevi 
inoltre che la tensione del mulino indicata sulla targhetta coincida con 
quella della rete elettrica.   

9. Prese multiple e cavi di prolunga non devono essere sovraccarichi.   
10. Il cavo del mulino non deve pendere sopra il bordo di un tavolo o di un 

piano di lavoro. Il contatto con piastre elettriche o altre superfici calde deve 
essere rigorosamente evitato.  
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11. Alimentare i cavi per i dispositivi elettrici lontano da spigoli o angoli taglienti e 
non trasferire o schiacciare parti in movimento.   

12. Utilizzare il dispositivo solo con l’apposito interruttore a disposizione.   
13. I dispositivi di sicurezza non devono essere modificati o disattivati.  

 
14. Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di anomalie o disturbi e 

staccare la spina.   
15. Non estrarre il cavo di alimentazione direttamente dalla della presa 

elettrica.   
16. Utilizzare sempre il mulino solo da una superficie piana e stabile. 

L’apparecchio deve essere installato in modo sicuro così da evitare lo 
slittamento dello stesso e del contenitore di raccolta durante la 
macinazione. Al meglio, posizionare il mulino su una superficie solida, 
come un ripiano di cucina.   
Questo assicura che i fori di ventilazione della parte sottostante del 
mulino rimangano liberi per la ventilazione del motore.  

17. Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini solo sotto la stretta vigilanza 
degli adulti.  

18. Una sorveglianza rigorosa dell’apparecchio è necessaria quando è utilizzato in 
presenza dei più piccoli o qualora fossero nelle vicinanze.   

19. Non utilizzare mai il mulino senza una supervisione.   
20. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.   
21. Non è consentito l’uso dell’apparecchio da parte di persone con limitazioni 

fisiche o mentali, o coloro che non hanno presupposti adatti o l’esperienza o la 
conoscenza necessaria per un impiego corretto dell’apparecchio.   
Fanno eccezione le persone sotto la sorveglianza di responsabili  
competenti che possono garantire il controllo dell’utilizzo.   

22. Il dispositivo o le parti di esso non devono essere poste in acqua o in altri 
liquidi. Non mettere mai una spina bagnata nella presa o toccarla con le 
mani bagnate.  

23. Non possono essere avvitate o svitate viti dell´apparecchio che ne-

cessitano di un utensile corrispondente.   
24. Motori industriali possono essere danneggiati da un prolungato funziona-

mento a vuoto. Spegnere quindi immediatamente il dispositivo dopo l’uso.  
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Destinazione d’uso 

Il mulino è stato concepito e progettato per l’uso domestico, ideato per la 
macinazione dei cereali elencati nel manuale per gli utenti. 
 

Istruzioni abbreviate 
 
1. Inserire la spina nella presa di corrente  

 
2. Mettere una bacinella di raccolta sotto il foro d’uscita della farina  

 
3. Accendere il motore  

 
4. Regolare approssimativamente la finezza ruotando la filettatura 

 
5. Versare il grano  

 
6. Regolare il grado di finezza desiderato  

 
7. Spegnere il motore dopo la macinatura 

 

Luogo appropriato 
 
Il macinacereali salisburghese è realizzato con legno massiccio di elevata 
qualità. Il legno è un materiale vivo e reagisce costantemente e per tutta la 

vita alle influenze ambientali. Il clima e le variazioni di temperatura possono 
causare delle finissime crepe nell’involucro in legno massiccio. Questo non 

compromette però minimamente la funzionalità del dispositivo. Collocate 
l’apparecchio in un luogo asciutto e proteggetelo da fonti di calore  
diretto. Evitate luoghi in vicinanza di caloriferi o di luce solare diretta. 
 Anche il vapore acqueo e l’umidità elevata dell’aria vanno evitati. 
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I cereali da macinare 
 
Per cortesia utilizzare solo cereali puliti ed essicati poichè i grani inumiditi 
impastano le mole! Vedere il capitolo inerente. Cereali setacciati male 
possono contenere corpi estranei, in particolare sassolini, che possono 
danneggiare le mole. Macinare al grado di finezza desiderato con una sola 
passata, all’infuori di grossi chicchi duri come il mais.  
Due passate causano il blocco del passaggio dei chicchi e provocano 
risultati non desiderati. Con il macinacereali salisburghese basta una sola 
passata per ottenere farina finissima e fioccosa. 

  
Più il grano è secco,  
Più è possibile macinarlo fine,  
Più bassa è la temperatura della farina,  
Migliore è la capacità di macinatura del mulino. 
 
 
 
 
 
 
 

Usare solo cereali puliti e ben secchi!  
Conservare il grano in luogo con un’umidità massima d’aria pari al 60%, 

così che possa poi essere impiegato senza problemi. Se invece l’umidità  

d’aria risulta superare al 60%, nella macinatura fine può accadere che le 

mole s’impastino. A tal riguardo, soprattutto durante le stagioni umide, è 

bene conservare piccole quantità di grano in un sacco permeabile all’aria 

(lino ecc.) vicino ad una fonte di calore. 
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Sementi adatte 
 

Sementi ,  grani Regolazione Osservazioni 

Frumento, farro, qualsiasi grado di finez- La segale è più oleosa e non 
grano za desiderato può polverizzarsi in farina fine 
saraceno, segale,  come ad esempio il frumento o 
riso, orzo, mig-  il farro 
lio, farro verde   

Mais e germogli 
di soia 

Regolare un poco più 
grosso. 

Usare mais dolce, non mais per 
Popcorn 

 
Oppure dapprima 
grosso, e poi più fine  

  Dal momento che ci sono molti 
  diversi tipi di mais, per favore 
  provare come ottenere il miglior 
  risultato desiderato. È possibile 
  macinare il mais e i germogli 
  di soia immediatamente nella 
  finezza desiderata o macinarli 
  dapprima grossolanamente e poi 
  macinare di nuovo finemente 

Avena Regolazione grossa Solo tritatura 

Semi di lino, Piccole Terminata la rettifica, ripulire 

semi grassi, quantità possono eventualmente la camera di ma- 
tutte le spezie essere macinate sen- cinatura e il canale d’uscita della 
come cumino, za mescolanza con farina 
coriandolo, altri cereali. Grandi  

chiodi di garofa- quantità possono esse-  

no, anice, re mescolate e macinate  
finnocchio e leggermente grosso  

cannella   
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Verificate la secchezza come segue:  
I cereali secchi si spezzano quando vengono schiacciati con un cucchiaio 

su una superficie dura. Cereali umidi, invece, si appiattiscono come un fiocco 
d’avena. Se si tagliano cereali secchi con un coltello affilato, i pezzi schizzano via. 
Cereali umidi si lasciano tagliare come pane.  
La segale deve essere conservata almeno 6 mesi dopo il raccolto. 

 

Macinare 
 
1. Mettere un recipiente idoneo sotto il foro di scarico della farina  
2. Azionare il mulino - sentirete il rumore del motore   
3. Chiudere girando la filettatura d’acciaio fino a sentire un leggero frusciare 

delle pietre   
4. Girare subito verso un po’ più grosso – così che le pietre non fruscino più   
5. Fissare la filettatura con la vite di fissaggio   
6. Riempire la tramoggia con la quantità di grano necessaria   
7. Correggere adesso il grado di finezza: o più grosso in senso antiorario 

oppure più fine in senso orario.  
 
 

Regola generale:  
La farina ha un volume doppio rispetto al cereale. 
Si può interrompere il processo di macinatura ad ogni momento azionando 
l’interruttore on-off e ricominciare. 
 
 

 

Interruzione del processo di macinatura 

L’inserimento di grani molto duri quali mais, riso o frumento duro può 
impedire l’inizio della macinatura in regolazione fine, se la tramoggia è piena. 

Se il motore dovesse bloccarsi effettivamente, girare la tramoggia in 
direzione «grosso» fino a che il dispositivo incominci la macinazione e 

regolare poi in senso orario fino a raggiungere il grado di finezza 

desiderato.  
Se possibile, evitare d’interrompere il processo durante la macinatura di 
grani duri! 
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Interruzione del processo di macinatura 

L’inserimento di grani molto duri quali mais, riso o frumento duro può 

impedire l’inizio della macinatura in regolazione fine, se la tramoggia è 
piena. 
Se il motore dovesse bloccarsi effettivamente, girare la tramoggia in 

direzione «grosso» fino a che il dispositivo incominci la macinazione e 
regolare poi in senso orario fino a raggiungere il grado di finezza 

desiderato.  
Se possibile, evitare d’interrompere il processo durante la macinatura di 
grani duri!  
Durata massima di funzionamento:  35 minuti  
Il vostro mulino è stato concepito per uso domestico. Se una volta dovesse 
avere necessità insolite di quantità di farina, questo non è un problema. 
Può tuttavia verificarsi che il dispositivo si spegni automaticamente 
durante la macinatura. Non c’è motivo di preoccuparsi, l’apparecchio non 
ha subito nessun danno. Lasciatelo raffreddare per un’ora circa. 
 

Regolazione del grado di finezza  
Il mulino salisburghese è regolabile in continuo tramite la ruotazione della 
tramoggia durante la macinatura. Per fissare la regolazione si trova una vite 
di fissaggio sul lato destro del mulino. 
 

Avviso importante per la vite di fissaggio : 
 

Girare la vite con attenzione e sensibilità nella filettatura.  
Non impiegare nessuna forza! Dopo solo pochi giri, la filettatura si 
blocca e la tramoggia non si lascia più muovere.  
Non è necessario chiudere con forza! 
 La filettatura non deve muoversi da sola durante la macinazione; se lo 
fa, corrigetene la posizione stringendo la vite di fissaggio un poco. 
Se rigirate troppo la vite di fissaggio nella filettatura, si 
danneggeranno la vite, la camera di macinazione e la guarnizione. 
Di conseguenza, il mulino non riesce più a macinare in modo fine 
poichè la filettatura si distorce e la posizione delle pietre si altera. 
Inoltre: la farina si scalda.  
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Modifica della finezza: 
 
Quando il dispositivo è fermo: 
Senza grano tra le mole, cioè a mulino ben vuoto, può essere effettuata 
qualsiasi regolazione anche a dispositivo fermo. Riempite la tramoggia nel 
mulino acceso (interruttore «on»). 
  
Quando il mulino è spento (interruttore «off»), non deve essere regolato 
sul fine se la tramoggia è piena. Il grano non ancora macinato che si trova 
tra le mole rimane intrappolato. Ciò provocherebbe difficoltà al mulino di 
ripartire per una nuova rettifica.  
Durante la macinatura: 
Potete regolare il grado di finezza durante la macinatura da fine a grosso o 
viceversa. Girare lentamente da fine a grosso per dare al mulino la 
possibilità di macinare i grani situati tra le pietre. Se girate troppo 
velocemente da grosso a fine, le pietre potrebbero bloccarsi. 

 

Regolazione macinazione grossa 
 
L‘impostazione per il trituramento (=macinazione grossa) si ottiene 

facendo ruotare la tramoggia di un giro circa in senso antiorario. Durante la 

macinatura non aprire più di un giro, altrimenti la guarnizione è inefficace.  

 

Regolazione macinazione normale 
 
In questa impostazione congiungete i punti rossi sulla parte filettata in 
acciaio con la tramoggia.  
La finezza della farina realizzabile in questa impostazione è adatta a tutti i 
prodotti da forno e tiene conto di un tenore normale di umidità del grano. 

 

Regolazione macinazione finissima 
 
Per ottenere una farina finissima, si può andare al di sotto di questa 
posizione del “punto rosso sul punto rosso“, con grani e sementi molto 
secchi e in ottime condizioni. Per questo, girare la tramoggia con il motore 
acceso in senso orario fino a quando è udibile un leggero suono stridente 
delle mole e ristringere con sensibilità la vite di fissaggio. 
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Durante la macinazione, le mole montate elasticamente lavorano separata-
mente senza aver contatto tra loro e funzionano silenziosamente. Non 
lasciar girare a vuoto il motore! 
Se non c’è grano tra le mole, qualsiasi regolazione può essere effettuata 
anche a dispositivo fermo. In stato di fermo, con una tramoggia carica si 
può  regolare più grosso in ogni momento ma solo durante il processo di 
macinazione si può regolare fine. 
  

Si prega di notare:  
I punti di regolazione „puntino rosso sopra puntino rosso“ si 
spostano con il passare del tempo in direzione «fine»  per causa 
logorio delle mole. 
  

La finezza della farina può alterarsi durante la macinatura quando vengono 
macinate grandi quantità in una sola volta. Per quantità maggiori, si 
consiglia di sorvegliare il mulino in azione, e se necessario, correggere il 
grado di finezza. 

 

Apertura della camera di macinazione  
 

Attenzione:  

Non aprire il dispositivo senza aver prima estratto la spina di 
alimentazione  -  pericolo di lesioni! 

 
Allentare la vite di bloccaggio e ruotare la tramoggia in senso antiorario 
fino a rimuoverla dalla base. Pulire la filettatura prima di riporre la 
tramoggia. La filettatura è impostata facilmente e non deve essere oliata. 
Olio e farina provocano lo sporcamento e l’incollaggio dei fili. 
 

Chiusura della camera di macinazione 
 
Si può riporre la tramoggia solo in una unica posizione. Collocare la 

tramoggia dritta sulla base inferiore del mulino e ruotare fino a che la 

filettatura ricominci a collegarsi ad essa. Dopo aver ricomposto l’unità 
tramoggia, ritornare all’impostazione normale, ruotandola in senso orario 

fino al suo arresto in direzione „fine“. Poi aprite la tramoggia (in senso 

antiorario) fino a che i contrassegni rossi corrispondano. 
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Cura e pulizia 

 
Per mantenere correttamente intatta la funzionalità tecnica del mulino, non 
saranno necessarie particolari cure o manutenzione. Badare  solamente ad 
una filettatura pulita! 
 
 

Pulizia delle macine: 
Si esegue macinando in modo grosso una manciata di riso.  
Non utilizzare acqua o altri liquidi per la pulizia delle mole! 

Se avete lasciato riposare il mulino per più di un mese, per favore pulire le 
pietre con un pennello e con l’aspirapolvere. 

 
Se il vostro mulino viene utilizzato regolarmente, non è necessario pulire 
le mole.  
Dopo la macinazione di pulizia con il riso, pulire le mole anche dagli 
eventuali residui di semi oleosi, spezie ecc. 
 

Macine impastate: 
 
Se i cereali macinati non erano abbastanza secchi per la finezza scelta, può 
succedere che le macine s’impastino. Sul bordo esterno si forma uno strato 
duro e liscio. Per pulire le macine è sufficiente di solito macinare 1 o 2 
manciate di riso sulla regolazione grossa. Le aderenze vengono così ben 
rimosse. Se non dovesse bastare, rimuovere la patina dalla superficie e pulire 
le scanalature delle pietre. Eventualmente pulire il tubo di scarico della 
farina con una spazzola a setola o con l’aspirapolvere per rimuovere i residui. 
 
.
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Pulizia della camera di macinazione: 
 
Per motivi funzionali, rimane un poco di farina nella camera di macinazione 
durante la macinatura fine. Questa piccola rimanenza viene smussata se alla 
fine del processo di rettifica si prolunga il funzionamento sull’impostazione 
grossa.  
Se il dispositivo non viene usato per più settimane, si consiglia un’accurata 

pulizia della camera di macinazione per motivi d’igiene. Dapprima macinare 

«grosso» con un pugno di riso, aprire poi il mulino e aspirare i residui di 

farina dalla camera di macinazione con un aspirapolvere. 

 
IMPORTANTE!  
Non lasciate mai il mulino aperto, cioè tramoggia e motore separati.  
L’apparecchio deve trovarsi sempre in stato di avvio al funzionamento, per 
evitare qualsiasi possibile deformazione degli elementi in legno dovuta 
all’umidità dell’aria.  

  
Contro le tarme e gli insetti 
  
Inserire una bustina di tè alle erbe nel tubo. Inserire alcune  foglie di alloro 

nelle parti superiori e inferiori del mulino. Le tarme amano il buio e il 

silenzio; si cibano solo di farina e non del legno. Se il mulino viene usato 

costantemente, le tarme non troveranno un luogo di soggiorno 

confortevole… 

 

Pulizia della filettatura 
 
Rimuovere la filettatura d’acciaio dai residui di farina con uno spazzolino 

o un’aspiratore. Residui di farina possono incidere sulla funzionalità dei 

fili. Si raccomanda pertanto una pulizia regolare. La filettatura si aziona 

facilmente e non deve essere oliata. Olio e farina provocano lo 

sporcamento e il collaggio dei fili. 
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Pulizia e manutenzione della custodia 
 
La custodia dei macinacereali salisburghesi viene lavorata con legno di faggio 
massiccio ed è trattata esternamente con olio di cera d’api naturale. Non 
richiede cure particolari. Si pulisce con un panno asciutto o leggermente inu-
midito. Non usare assolutamente acqua o altri liquidi. Piccoli graffi o macchie 
possono essere rimossi con carta vetrata molto fine.  Poi trattare 
nuovamente con un conservante naturale. 
 

Conservazione corretta dei cereali 

 
Già dai tempi biblici, si sa che i cereali sono ben conservabili.  
Le seguenti condizioni sono le migliori: 
- umidità inferiore al 14% 

- temperatura inferiore al 20% (5° -8° è ideale) 

 
Con dei cereali in casa, non avete nessuna sicurezza che questi rimangano 
ben secchi come quando li avete comprati. I cereali sono in grado di assorbire 
rapidamente dell’umidità dall’aria, e la rilascia quando l’aria è più secca.  
I chicchi «respirano» – ciò significa che avviene una repartizione dell’umidità 
all’interno del chiccho, fino ddirittura alla perdita d’acqua – cioè il cereale 
può anche «sudare».  
Quindi bisogna controllare costantemente l’umidità e la temperatura ! 
Quando comprate dei cereali, questi devono essere ben secchi,  puliti e ben 
imballati.  

 

Essicazione corretta dei cereali: 
 
Se il grano non è stato conservato in modo corretto e quindi è umido, si 
dovrebbe fare asciugare  in forno a 50 °C  la quantità prevista per la 
macinatura, per 30 minuti. Lasciar raffreddare prima di incominciare a 
macinare. 

 
 

Il grano umido si lascia tagliare come il pane, quello secco schizza via. 
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Problema Cause Soluzioni 

Motore 

bloccato, non è 

più possibile 

accendere 

l’apparecchio 

 

Da ferma, la macina è 

stata regolata da grosso 

verso fine mentre i 

chicchi si trovano ancora 

interi tra le mole 

 

Scegliere un grado di 

macinazione più grosso, 

accendere, poi regolare 

lentamente verso più 

fine 

 

 

I cereali sono troppo 

umidi 

 

Essicare i cereali 

 

 

 

I cereali sono stati 

macinati troppo finemente 

 

Regolare più grosso – in 

particolare con cereali 

oleosi come la segale 

 

 

Sono stati mascinati grani 

molto piccoli, come la 

quinoa 

 

Versare lentamente dalla 

mano nella tramoggia 

Le macine 

sono impastate 

Grani troppo umidi o 

oleosi  

 

Essicare i cereali e/o 

macinare più grosso. 

Grani oleosi impastano 

in fretta,  macinare più 

grosso 

L’apparecchio 

si è spento da 

solo 

L’apparecchio è 

sovvraccarico 

Spegnere, lasciare 

raffreddare almeno 

un’ora 
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Spegnimento 

dopo ca. 40 

minuti è una 

normale 

protezione del  

mulino 

Il tubo di emissione è 

intasato 

Liberare il tubo 

Cereali troppo umidi o 

oleosi 

Essicare i cereali e/o 

macinare più grosso. 

Grsni oleosi impastano 

in fretta, macinare più 

grosso 

Il mulino non 

macina più 

fine 

La tramoggia ruota da 

sola in direzione 

« grosso » 

Stringere la vite di 

fissaggio 

La vite di fissaggio è 

consumata davanti 

Affilare o cambiare la 

vite di fissaggio 

La tramoggia 

non si lascia 

più aprire 

L’apparecchio è stato 

esposto a troppa umidità 

Il mulino deve essere 

posto in un luogo 

asciutto 

 
Se  tutto questo non fosse d’aiuto…. 
 
Prima di rinviare il mulino per una riparazione, contattare l’assistenza clienti 

per ricevere eventuali ulteriori suggerimenti utili! 

 
 
 
 

 
1
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Garanzia 
 

 
 

 
I nostri macinacereali vengono realizzati, prodotti e 
controllati direttamente nella nostra fabbrica e vantano 
oltre 35 anni d’esperienza nel campo. Utilizziamo materiali 
e motori selezionati , di massima qualità, e la lavorazione è 
puramente artigianale. Tuttavia possono presentarsi dei 
difetti. 
 

 
 

Garanzia per macinacereali in pietra naturale: 
12 anni di garanzia dal 23.04.2012 

 
Sulle pietre macine in granito naturale, offriamo ben 24 anni di garanzia su 
rottura, fissure e perdite di particelle. 
 
 Inoltre, entro i 12 anni di garanzia sul mulino, offriamo gratuitamente un 
servizio di riaffilatura e trattamenti delle mole, qualora fosse necessario. 

 

 

Normative di garanzia: 
 
La garanzia si applica a tutti i difetti di materiale o errori di lavorazione e 
si dirige secondo il giudizio del produttore alla sostituzione, riparazione o 
rimborso.  
Non comprende il risarcimento dei danni in caso di smarrimento, normale 
logorio, uso improprio, cura e pulizia insufficiente o inadeguata, uso 
distratto o maltrattamento.  
Interventi di riparazioni o sostituzioni che non vengono eseguiti dalla nostra 

azienda o dal nostro personale autorizzato annullano la garanzia. La garanzia  
è in vigore su tutto il territorio europeo per dispositivi destinati alla fornitura 

in Europa. 
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Pezzi frangibili sono esclusi dalla garanzia. Il legno è un materiale vivo e 
quindi possono crearsi delle finissime crepe nel legno delle custodie. Queste 
non sono considerate difetti di materiale.  
Naturalmente, in caso di difetto, rimangono all’acquirente i diritti  di 
garanzia per legge che può far valere nei nostri confronti, 
indipendemente dalla garanzia d’azienda, e che non vengono da essa 
limitati. 
 

 

Per far valere la garanzia dovete presentare la fattura 

d’acquisto. 

 

Produttore: 

 

AGRISAN GMBH 

Gasteigweg 25 

A – 5400 Hallein 

 

Austria 
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Svolgimento della garanzia 
 
Riparazioni per difetti di materiali o errori di lavorazione entro il periodo 
di garanzia vengono ovviamente risolte da noi gratuitamente. 
 

Prima di rispedire il dispositivo 

Vi chiediamo cortesemente di contattarci o mandarci una breve e-mail.  
Potrebbe trattarsi di una piccolezza o di una banale imprecisione nel 
funzionamento, per noi facilmente risolvibile anche telefonicamente o per 
e-mail. Si eviterebbero inutili disagi di transporto. 
 

Spedizione – Imballaggio 

Se l’invio dell’apparecchio dovesse essere necessario, per cortesia 

impacchettarlo nella confezione originale oppure in un cartone robusto di 

sufficienti dimensioni con abbondante protezione ; non risparmiare sul 

materiale di fodera come carta di giornale, polistirolo ecc. 

Rispedire solo il mulino senza accessori né coperchio o manuali di sicurezza 

o istruzioni d’uso. 

Allegare alla macchina l’informazione scritta con una breve descrizione del 

problema da risolvere e il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per 

contattarvi.  
 

Inviare il pacco affrancato a sufficienza al nostro indirizzo, tenendo conto 

anche dell’assicurazione sul trasporto, la quale aumenta solo 

minimamente i costi di spedizione. 

 

Nome e indirizzo a cui rivolgersi per la garanzia : 

 

AGRISAN NATURPRODUKTE GMBH 
Gasteigweg 25 
A - 5400 Hallein  
Österreich 
 
Tel. 0043 6245 83282 
email: info@agrisan.at 

Internet: www.mulini-cereali.it 
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Dati tecnici: MT18 
  

Capacità di macinazione fine:  
(frumento) ca. 18kg/h  

 
 

 
 

Capacità di macinazione grossa: multipla 
 

  
 

Peso: 18,5 kg 
 

  
 

Carico tramoggia: ca. 1.700 g 
 

  
 

Superficie d’appoggio: Ø 240 mm 
 

  
 

Altezza massima per recipiente di 
raccolta: 205 mm 

 

  
 

Altezza: 450 mm 
 

  
 

Regolazione fine- grosso In continuo 
 

  
 

Pietra macina: Granito 
 

  
 

Diametro della pietra: 120 mm 
 

  
 

Meccanismo di sospensione: elastico 
 

  
 

Camera di macinazione: legno in faggio duro (tranne le 
sospensioni elastiche e le mole) 

 

 
 

   
 

  
 

Trattamento superficie custodia: olio di cera d’api biologica 
 

  
 

Motore industriale: 900 Watt/230 Volt  

 
 

  
 

Numero dei giri durante la macina- 850 giri/min  

zione: 
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Pane integrale (pagnotte cotte in forno) 
 
750 g di spelta (farro) macinata, 250 g di segale macinata, 1 confezione  
(da 7 g) di lievito secco, 4 cucchiai da tavola di semi di girasole, ca. 1 
cucchiaio da tavola di sale, sesamo, semi di lino, 1 cucchiaio da tavola di 
spezie per il pane, ca. 600 ml di acqua tiepida. 
 
Preparazione: 
1. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto che non incolla.  
2. Lasciare lievitare fino a quando ha raggiunto il doppio del suo volume.   
3. Quindi mettere l’impasto in uno stampo da forno per il pane.   
4. Lasciare cuocere per 15 min. a 220° C e 45 min. a 180° C.   
5. Capovolgere immediatamente!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brioche di spelta (farro) 
 
500 g di farina di spelta fine, 1 presa di sale, 2 cucchiai da tavola di 
zucchero di canna naturale, 1/4 l di acqua o latte di soia, la buccia di un 
limone, 1 confezione di lievito secco, 100 g di uva sultanina, 2 cucchiai da 
tavola di margarina dietetica o latte di soia. 
 
Preparazione 
1.  Impastare tutti gli ingredienti esclusi la margarina/latte di soia.   
2.  Lasciare riposare per ca. 20 min. Impastare nuovamente e lasciare     
riposare per 15 min. 
3.  Impastare ancora una volta e creare una treccia.  
4.  Cuocere a 180° C per ca. 40 min. Spennellare spesso con margarina o 
latte di soia.
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