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             AFFETTATRICE ELETTRICA 

           MODELLO DPM SL8836 / FS9001A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spec: 220-240V,50/60Hz, 150W 

Modello: FS-9001A 
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DESCRIZIONE DELLE PARTI 

Questo elettrodomestico è studiato per il taglio in fette di pane e tutti I tipi di prosciutti, 

carne, salami, formaggi e verdure. 
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IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Durante l’uso di questo elettrodomestico, le seguenti norme di sicurezza basilari, devono 

essere scrupolosamente osservate: 

1. Leggere questo libretto in ogni sua parte, prima di pore l’affettatrice in opera. 

2. Un’attenta sorveglianza deve essere adoperata se l’apparecchio viene usato in 

prossimità di bambini 

3. Scollegare sempre dalla rete elettrica quando nn in uso; spegnere prima, scollegare 

dalla presa prima di asportare parti o prima di pulire. 

4. Evitare il contatto con le parti in movimento. Mai introdurre alla lama del cibo, 

utilizzando le mani direttamente. L’affettatrice va utilizzata sempre quando è 

totalmente assemblata.  

5. Per proteggere contro I rischi da shock elettrico, non adoperare in prossimità di liquidi 

o fonti d’acqua. 

6. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, o in ogni caso di evidente 

malfunzionamento, non adoperare e rivolgersi ad un riparatore qualificato per il 

ripristino dell’elettrodomestico. 

7. L’uso di accessori non raccomandati dal produttore, può causare danni a persone o 

cose. 

8. Non utilizzare in ambienti all’aperto, ne per uso industrial ne per ogni altro uso non 

previsto e non descritto in questo libretto di istruzioni. 

9. Evitare di piegare o stressare in ogni caso il cavo di alimentazione. 

10. La lama è estremamente tagliente. Sollevare solo attraverso il blocco lama centrale e 

maneggiare con cura quando si lava o si pulisce 

 

 

PRIMO UTILIZZO 

1. Srotolare il cavo di alimentazione dal fondo dell’affettatrice e mettere in corrente, 

assicurandosi prima che l’interruttore del dispositivo sia posizionato su OFF; 

l’elettrodomestico deve essere posizionato su un piano di lavoro ampio, liscio e pulito. 

2. Assicurarsi che i piedini antiscivolo abbiano ben aderito al piano di lavoro, prima di 

avviare il motore. 

3. Posizionare il pezzo da tagliare sull’apposito pezzo a scorrimento. 

4. Selezionare lo spessore desiderato agendo sull’apposita manopola di selezione taglio 

( fig 2 ); gli spessori sono selezionabili da 0 a 15 mm.  
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Thickness Adjusting Knob

(fig.2)

                                

                                 

FUNZIONAMENTO 

ATTENZIONE: USARE SEMPRE IL VASSOIO ED IL BLOCCO DEL PEZZO DA TAGLIO 

1. Assicurarsi che l’impianto elettrico in uso sia compatibile con le caratteristiche 

elettriche dell’affettatrice 220-240VAC 50Hz. 

2. Posizionare il pezzo da tagliare sul carrello indicato in FIG 2 e spingerlo verso la quida 

spessore. Quindi far scorrere il carrello contro la lama di taglio. 

3. La massima misura di cibo per il taglio è la seguente:110x110x90(mm) 

4. Accendere il dispositivo. 

5. Con lama in rotazione, spingere il pezzo da tagliare ( per tramite del accessorio 

apposite su cui è poggiato ) verso la lama, muovere il carrello per ripetere le 

operazioni di taglio e tenere il pezzo da tagliare, leggermente pressato sulla guida. 

6. Il motore di questo apparecchio non deve lavorare oltre i 5 minuti continuati, causa 

surriscaldamento e rottura del motore; lasciar riposare 30 minuti, prima di ripetere il 

ciclo di taglio. 

7. Durante il taglio se la velocità della lama si reduce, lasciar scongelare il pezzo e poi 

riprovare. 

8. Una volta ultimato, scollegare dalla presa elettrica, bloccare la lama con l’apposito 

fermo e riportare la guida a zero, per allinearla completamente alla guida. 

 

PULIZIA 

STACCARE DALLA PRESA ELETTRICA 

Tutte la parti a contatto col taglio devono essere rimosse per una accurate pulizia dopo 

l’uso; Lavare con una pugnetta ed un panno morbido con poco sapone delicate oppure 

uno spray sgrassante, quindi rimuovere ed asciugare bene. 

 Mai usare spugne abrasive o agenti troppo duri per pulire il filo del taglio. Nessuna 

parte di questa affettatrice deve essere lavata in lavastoviglie 

 Il motore è inglobato nella struttura, che per nessun motivo deve essere immersa in 

acqua. 

 Nessuna lubrificazione è necessaria. 

. 
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FERMO PEZZO DA TAGLIO:  Rimuovere il vassoio dal carrello scorrevole 

 

VASSOIO SCORREVOLE:  Pulire il vassoio scorrevole, solo dopo che è stato rimosso il 

fermo indicato al punto precedente 

 

LAMA IN ACCIAIO INOX: scollegare dalla rete elettrica rilasciare la vite al centro della 

lama, seguendo la direzione della freccia,  quindi sollevare la 

lama da suo alloggio, adoperando un guanto doppio; NB: la vide 

di blocco ha la filettatura al contrario, per cui si svita in senso 

orario. 

                      Nota: allineare sempre la guida spessore alla lama, per 

evitare il rischio di ferimento accidentale. 

 

PIEDINI ANTISCIVOLO:  pulire con sgrassatore liquid o spray 

 

LUNGA INATTIVITA’ 

 Allineare guida e lama per impedire ferimenti accidentali.  

 Avvolgere il cavo alimentazione sotto al dispositivo 

 

OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO 

 Per affettare carne in tagli molto sottili, congelare il pezzo per circa 4 ore prima di 

procedure al taglio in fette. 

 La carne deve essere priva di osso, così come frutti devono essere privi di noccioli. 

 Cibi con molte fibre sono difficili da tagliare; si suggerisce di congelarli prima di 

procedere. 

 L’affettatrice è ottimale per affettare rapidamente ortaggi come cetrioli, cipolle, frutta in 

genere o ortaggi. 

 

CARNI COTTE 

 Quando si affetta un pezzo di carne già cotto privo di osso, rimuovere dal forno e 

lasciar raffreddare prima 20 minuti, quindi affettare; servita a non lacerare il pezzo 

durante il taglio. 

 il taglio di carne arrosto prevede il fissaggio del pezzo al vassoio; assicurarsi in caso di 

fili per chiudere l’arrosto, che questi vengano rimossi prima per evitare che vadano 

sotto la lama. 

 

FORMAGGI 

I formaggi vanno affettati solo se molto freddi; per servire attendere il raggiungimento della 

temperature ambiente. 

 

 

FRUTTA E VEGETALI 

Questa affettatrice è predisposta per tagliare molte verdure incluse patate, pomodori, 

carote, zucchini, cavolo e frutti in genere. Le patate possono essere tagliate per essere 



 

 6 

cotte al forno ( doppie ) oppure fritte ( sottili ); si suggerisce di tagliare via un estremità 

manualmente, prima di affettarla con l’elettrodomestico. 

 

PANE 

Anche il pane può essere affettato a piacimento in vari spessori, sia fresco che congelato. 

  

ATTENZIONE: 

1. il macchinario va usato solo su superfice piana e lisce. 

2. Se il cavo alimentazione è danneggiato non usare il dispositivo e rivolgersi ad 

un riparatore per il ripristino. 

 

Specifiche di corrente : 220-240V,50/60Hz, 150W 

Modello: FS-9001A 

 

Prodotto conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica  

 

MADE IN CHINA – importato e distribuito da DP srl -  Via S. D’Acquisto, 5 Aversa 81031 ( CE ) 

 

 

 

Note sullo smaltimento: 

il prodotto è regolato dalle vigenti norme WEEE sullo smaltimento dei rifiuti; l’utente dovrà 

quindi consegnare il prodotto una volta a fine vita, ai centri autorizzati per lo smaltimento. 

Informazioni in tal senso sono disponibili presso il rivenditore o il produttore 

 

 

 

 


