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Disimballaggio
Per disimballare l’apparecchio, procedere nel 
modo seguente:

 ■ Prelevare l’apparecchio dal cartone. 
 ■ Rimuovere tutti i componenti d’imballaggio. 
 ■ Eliminare eventuali adesivi dall’apparecchio 
(ma non la targhetta d’identificazione).

Requisiti sul luogo di collocazione
Al fine di garantire un funzionamento sicuro 
e privo di complicazioni dell’apparecchio è ne-
cessario che il luogo di collocazione soddisfi i 
requisiti seguenti:

 ■ L’apparecchio deve essere collocato su un 
piano solido, livellato, orizzontale e non sci-
volante che presenti una sufficiente portata. 
 ■ Scegliere un luogo di collocazione non acces-
sibile ai bambini, in particolare per evitare che 
possano toccare le lame taglienti dell’appa-
recchio.

Fonti di pericolo
La lama rotante può tagliare parti del corpo. 
Sono particolarmente in pericolo le dita, sop-
rattutto il pollice. Pertanto, per questo motivo 
si raccomanda sempre: via le mani dalla zona 
tra la piastra d’arresto e il supporto dei prodot-
ti da tagliare, finché la piastra d’arresto non è 
completamente chiusa, vale a dire sotto lo „0“. 

Tagliare con l’interruttore ad intermit-
tenza

 ■Girare gli zoccoli della macchina fino ad ar-

resto.
 ■Mettere la protezione per i pollici in posizione 
orizzontale premendo sul pulsante.
 ■ Premere l’elemento di scorrimento contro il 
lato inferiore della slitta e reclinate la slitta.
 ■ Posare il prodotto da tagliare sulla slitta.
 ■ Selezionare lo spessore desiderato ruotando 
la manopola.
 ■ Premere leggermente il prodotto da tagliare 
contro la piastra d’arresto e spingere regolar-
mente la slitta contro la lama.
 ■ Premere l’interruttore ad intermittenza.
 ■Dopo aver tagliato, è possibile rilasciare 
l’interruttore ad intermittenza.
 ■ Reclinare nuovamente la slitta.
 ■ Premere il pulsante lateralmente dalla prote-
zione pollici ed abbassarlo.
 ■Comprimere l’elemento di scorrimento sul 
lato inferiore della slitta e sollevarlo. 

Tagliare con l’interruttore permanente
Utilizzare l’interruttore permanente per tagliare 

grandi quantità.
 ■ La procedura di taglio è la stessa come con 
“l’interruttore ad intermittenza”, l’unica diffe-
renza è che bisogna premre “sull’interruttore 
permanente” al posto “dell’interruttore ad 
intermittenza”.
 ■ Fare raffreddare il motore dopo averlo utiliz-
zato per circa 5 minuti di seguito.
 ■ Spegnere l’apparecchio dopo aver affettato.

Importante
I prodotti morbidi (ad esempio formaggio 
o prosciutto) si lasciano tagliare meglio se 
refrigerati. 
I prodotti morbidi sono più facili da tagliare 
avanzando lentamente la slitta.
Per il taglio di cetrioli o carote è meglio 
tagliarli prima ad una lunghezza omogenea e 
procedere poi con il supporto dei residui.

Supporto residui
Non appena il prodotto da tagliare è più cor-
to di 10 cm, e non può più essere mantenuto 
correttamente, occorre utilizzare il supporto 
residui. 

 ■Appoggiare sulla slitta i residui o i prodotti da 
tagliare più piccoli.
 ■Appoggiare il supporto residui sulla parte po-
steriore della slitta e appoggiare quindi sup-
porto residui contro il prodotto da tagliare. 
 ■ Procedere come descritto in precedenza per 
il „taglio“. 

Importante
Il supporto residui consente il dettaglio di 
prodotti più piccoli, ad esempio funghi o 
pomodori. Non utilizzare l’apparecchio senza 
supporto residui, a meno che non fosse possi-
bile a causa della grandezza e della forma del 
prodotto da tagliare.

Rimozione della lama
Svitare di tanto in tanto la lama per pulire ac-
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curatamente l’apparecchio anche dall’interno. 
Particolarmente nel caso in cui fossero stati ta-
gliati dei prodotti „succosi“ (pomodori, frutta, 
arrosti ecc.). Trattare la lama con la massima 
accuratezza. 

 ■ Tirare completamente a sé la slitta.
 ■ Rimuovere la piastra di copertura.
 ■ Rimuovere la lama svitando la vite in senso 
orario.  
 ■ Pulire le parti interne della lama con un pan-
no umido.
 ■Dopo aver effettuato la pulizia, lubrificare 
l’anello di tenuta e la ruota dentata sul lato 
interno della macchina con la vaselina.
 ■ Il montaggio della lama e della piastra di 
copertura avviene nella sequenza opposta.

Slitta 
Per pulire meglio la slitta, è possibile rimuoverla 
dalla macchina. 

 ■ Premere sul blocco della slitta sul lato inferio-
re (in basso) della slitta.
 ■ Tenerlo premuto e tirare indietro la slitta (ver-
so il corpo).
 ■ Pulire la slitta con un panno umido oppure 
sotto acqua corrente.
 ■ Pulire il rullo con un panno umido.
 ■ Tenere premuto il blocco della slitta e spinge-
re la slitta in avanti verso la guida della slitta. 

 ■ Inserire una volta al mese alcune gocce di olio 

senza resina o vaselina sulla guida della slitta. 
Rimuovere con un panno morbido di cotone 
l’olio o la vaselina eccedente.
 ■ Rimontare nuovamente la slitta dopo aver ef-
fettuato la pulizia

Avvertenze di sicurezza fondamentali
Questo apparecchio soddisfa le attuali e rispet-
tive norme e direttive di sicurezza. Tuttavia, un 
impiego non appropriato, può avere per conse-
guenza danni a persone e materiali.
Per garantire un impiego sicuro dell’apparec-
chio si raccomanda di osservare le seguenti in-
formazioni di sicurezza:

 ■ Prima dell’utilizzo, controllare l’apparecchio 
sulla presenza di eventuali danni visibili ester-
namente sull’alloggiamento, il cavo d’alimen-
tazione e la spina. Non mettere mai in funzio-
ne un apparecchio danneggiato.
 ■ In caso di un danneggiamento del cavo d’ali-
mentazione della macchina, si raccomanda 
di farlo sostituire esclusivamente da parte del 
costruttore o del servizio assistenziale ovve-
ro da una persona qualificata, per prevenire 
qualsiasi pericolo. 
 ■ Le riparazioni possono essere eseguite esclu-
sivamente da parte di un tecnico specializzato 
del servizio assistenziale Graef. In seguito a 
riparazioni effettuate in modo non appropria-
to, possono persistere degli imminenti peri-
coli per l’utente. Inoltre, in questo caso verrà 
declinata ogni richiesta di garanzia.

 ■ Le riparazioni dell’apparecchio durante il 
periodo di garanzia possono essere esegui-
te esclusivamente da parte del servizio assi-
stenziale Graef, altrimenti per eventuali dan-
ni conseguenti saremo costretti a declinare 
qualsiasi richiesta di garanzia.
 ■ I componenti difettosi possono essere sostitu-
iti esclusivamente utilizzando pezzi di ricam-
bio originali. Solo in questi componenti è pos-
sibile garantire un completo adempimento ai 
requisiti di sicurezza.
 ■Questo apparecchio non è stabilito per essere 
utilizzato da parte di persone (bambini inclu-
si) con capacità fisiche, sensoriali e mentali 
ridotte o non in possesso di sufficienti espe-
rienze e/o conoscenze, a meno che non la-
vorino sotto stretta vigilanza di una persona 
competente per la loro sicurezza o a condizio-
ne che abbiano svolto un addestramento per 
utilizzare l’apparecchio. 
 ■ I bambini devono comunque essere sorveglia-
ti, per evitare che giochino con l’apparecchio. 
 ■ Staccare il cavo d’alimentazione sempre dalla 
presa di corrente afferrandolo dalla spina e 
non tirando il cavo stesso.
 ■Non utilizzare mai l’apparecchio con le mani 
bagnate.   
 ■Questo apparecchio va utilizzato con la slitta 
e il supporto residui, a meno che non fosse 
possibile a causa della grandezza e forma dei 
prodotti da tagliare.
 ■Girare in stand-by la manopola di regolazio-
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ne in senso orario oltre la posizione d’origine 
fino all’arresto, in maniera tale che la placca 
d’arresto copra la lama. 
 ■Non utilizzare l’apparecchio in caso di difetti 
visibili nel cavo l’alimentazione o nella spina.
 ■ Prima di utilizzare ulteriormente l’apparec-
chio incaricare il costruttore o il servizio assi-
stenziale o una simile persona qualificata alla 
sostituzione del cavo d’alimentazione, per 
prevenire qualsiasi pericolo.
 ■Non aprire in nessun caso l’alloggiamento 
dell’apparecchio. In caso di un contatto con 
i collegamenti conduttori di tensione o altre 
strutture elettriche e meccaniche, persiste un 
imminente pericolo di folgorazione.
 ■Non toccare mai i componenti sotto tensione. 
Questi possono causare scosse elettriche per-
fino con conseguenze mortali. 
 ■Non utilizzare i materiali d’imballaggio per 
giocarci. Pericolo di soffocamento. 
 ■Non toccare mai la lama con le dita. La lama 
è molto tagliente e può causare gravi lesioni. 
 ■Accertarsi che l’apparecchio sia spento e che 
la spina sia stata staccata dalla presa di cor-
rente.
 ■Accertarsi che l’arresto sia chiuso (lama co-
perta).
 ■Non utilizzare dei detergenti aggressivi o 
abrasivi né solventi.
 ■Non cercare di raschiare via la sporcizia osti-
nata con degli oggetti duri.

 ■Non lavare l’apparecchio nell’acqua né im-
mergerlo in altri liquidi.


