MODO D’USO e MANUTENZIONE

•
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MACCHINE
TAGLIAFORMAGGIO
Elettriche e Manuali

Accendere la macchina girando il commutatore in posizione ON.
Caricare il formaggio sul piano di lavoro.
Posizionare il ﬁlo dove si desidera fare il taglio.
Abbassare dolcemente la leva, tenendola premuta ﬁno all’arresto automatico.

Si consiglia di lubriﬁcare con
una/due gocce dell’olio in
dotazione ogni 2 mesi.
Procedere nello stesso modo, per ottenere le porzioni desiderate.

Spegnere la macchina
(commutatore in OFF)

Sﬁlare il cassetto raccolta
briciole

Rimuovere la vite

Asportare il carter sﬁlandolo
dal basso verso l’altro

• Allentare di due giri il pomello

• Reinserire il cappuccio (tenendo la feritoia sul lato sinistro)

• Svitare la ghiera ﬁno alla battuta pomello

• Riavvitare la ghiera ﬁno in fondo

• Sﬁlare il cappuccio

• Inﬁlare il ﬁlo in mezzo alla biella di comando micro

• Introdurre il ﬁlo nell’apposito foro (senza farlo uscire di sotto)

• Introdurre il ﬁlo attraverso il guida-ﬁlo

• Serrare a fondo il pomello (che blocchi il ﬁlo)

• Bloccare il terminale del ﬁlo sul morsetto della puleggia

• Avvolgere il ﬁlo per due giri in senso orario
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TAGLIAFORMAGGIO MANUALI

COMPATTA, ROBUSTA E PRATICA
DI SEMPLICE USO, ANCHE PER PERSONE MENO ESPERTE
FUNZIONA CON IL MINIMO SFORZO:
Basta una lieve pressione sulla leva di comando per vedere spezzate in pochi secondi anche le forme più stagionate.
Assolutamente sicura, costruita con tutte le speciﬁche sulla sicurezza dettate dalle vigenti norme.

TAGLIAFORMAGGIO ELETTRICHE
Mod. ELETTRICA DA BANCO
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni: mm 630 x 510 x 270
Massima capacità di taglio: mm 510
Potenza motore elettrico: 0.37 Kw - 2.840 giri/min.
Alimentazione: 220 V
Peso: 39 Kg

Mod. 500/MF

Mod. 500/50

Mod. 500/AI

Mod. COMPLETO CON MOBILE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni: mm 1000 x 850 x 850
Taglio utile: mm 800
Potenza motore elettrico: 0.37 Kw - 2.840 giri/min.
Alimentazione: 220 V
Peso: 70 Kg

Mod. 500/AF
Mod. 500/CF

