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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:  
220V~ 50Hz 135W

Da leggere prima dell’uso
Durante l’uso, rispettare le seguenti precauzioni, mantenendo la 
macchina in buone condizioni.
Preparazioni: tagliatelle e sfoglia per lasagne e ravioli.
Avvertenza: prima dell’uso, leggere attentamente queste istruzioni. 
Un utilizzo scorretto della macchina può causare danni alle persone 
e costringere a buttare prodotti semi-lavorati.
1. Tenere la macchina fuori dalla portata dei bambini.
2. Mentre la macchina è in funzione, non toccare i rulli e le lame.
3. Per evitare che la macchina si inceppi o faccia troppo rumore, 

aggiungere un po’ di olio vegetale sulle parti in movimento 
durante l’uso e dopo ogni utilizzo.

4. Per evitare danni ai rulli e alle lame, è vietato far passare nella 
macchina oggetti duri.

5.	 Non	far	passare	nei	 rulli	coltelli,	panni,	fibre,	sostanze	chimiche	
liquide e simili.

6. Il motore è dotato di un dispositivo di protezione, che arresta la 
macchina quando questa rimane in funzione a lungo. Se questo 
accade, spegnerla, lasciarla raffreddare e solo a questo punto 
rimetterla in funzione.

7. Dopo l’uso, rimuovere i residui di pasta dalle lame.
8. Per evitare che le parti arrugginiscano, non usare acqua per lavare 

la macchina.
9. Prima di effettuare le operazioni di pulizia, spegnere la macchina.
10.	Pulire	la	superficie	della	macchina	con	un	panno	morbido	asciutto,	

i rulli con un pennello o con della carta da cucina, le lame con uno 
stecchino di legno. Dopo l’uso, riporre la macchina in un luogo 
asciutto.
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Modo d’uso
Preparare la macchina all’uso
Appoggiare	la	macchina	sul	piano	di	lavoro	e	fissare	il	recipiente	per	
la farina contenuto nella confezione. Prima del primo utilizzo, pulire 
la macchina con un panno asciutto per rimuovere l’eventuale sporco. 
Per pulire i rulli e le lame, far passare un pezzo di impasto più volte, 
quindi buttarlo.
Preparare l’impasto
Preparare l’impasto a base di uova e farina o acqua e farina, in base 
alle proprie esigenze, in modo che risulti ben omogeneo e sodo. 
Toglierlo dalla ciotola e trasferirlo su un piano di lavoro leggermente 
infarinato.
Realizzare la sfoglia e le tagliatelle
1. Per stendere la pasta, tirare la manopola piccola verso l’esterno e 
contemporaneamente	ruotarla	in	senso	antiorario	fino	alla	posizione	
1. I rulli si apriranno completamente. Accendere la macchina, far 
passare un pezzo di impasto tra i rulli e contemporaneamente girare 
la manovella. Ripetere questa operazione 5-6 volte, ripiegando 
ogni volta l’impasto e aggiungendo un po’ di farina al centro se 
necessario.

2. Quando l’impasto ha assunto una forma regolare, passarlo una 
volta tra i rulli con la regolazione 2, poi una volta con la regolazione 
3	 e	 così	 via	 fino	 a	 ottenere	 lo	 spessore	 desiderato.	 Nota:	 se	 si	
desidera preparare delle tagliatelle, scegliere una regolazione dalla 
4 in su. Infarinare la sfoglia su entrambi i lati, in modo che dopo 
aver tagliato le tagliatelle la pasta non appiccichi. Lo spessore della 
regolazione 6 è di circa 0,5 mm. Al termine della preparazione, 
spegnere la macchina.

3. Con un coltello, suddividere la sfoglia in pezzi lunghi circa 25 
cm. Ruotare in senso orario la manopola piccola, preparando la 
macchina per il taglio delle tagliatelle. Accendere la macchina e 
far passare la sfoglia tra le lame per ottenere il formato di pasta 
desiderato.	Nota:	se	le	lame	non	tagliano,	significa	che	la	pasta	è	
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troppo morbida; in questo caso, aggiungere farina all’impasto e 
lavorarlo di nuovo facendolo passare tra i rulli. Se invece l’impasto 
è troppo asciutto, aggiungere acqua e lavorarlo di nuovo facendolo 
passare tra i rulli.

4. Dopo l’uso, spegnere la macchina, scollegare la spina dalla presa 
di corrente e pulire la macchina, le lame e i rulli.

Risoluzione problemi

Problema
La macchina è accesa
ma non funziona

Mentre la macchina 
è in funzione, 
si sente un rumore.

Le lame e i rulli ruotano 
contemporaneamente, 
causando un 
rumore forte.

Causa
1. Il fusibile è rotto.
2. Altre parti elettriche 
sono rotte.
3. La spina si è scollegata 
dalla presa di corrente.

Il rumore proviene dalle 
parti relative alla 
trasmissione.

La manopola piccola 
non è stata regolata 
correttamente.

Soluzione
1. Sostituire il fusibile.
2. Rivolgersi a un 
professionista.
3. Rivolgersi a un 
professionista.

Lubrificare	le	parti	con	
dell’olio vegetale.

Regolare correttamente 
la manopola.
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Fig. 1: parte anteriore

Nomi delle parti
1. Manopola grande
2. Rivestimento della macchina
3. Telaio I
4. Recipiente per farina
5. Telaio II
6. Rivestimento della macchina
7. Manopola piccola
8. Piastra inferiore
9. Piedini
10. Interruttore
11. Ingranaggio del rullo I
12. Ingranaggio del rullo II
13. Scivolo
14. Biella del doppio connettore
15. Ingranaggio delle lame
16. Lama corta e sottile
17. Lama lunga e sottile
18. Lama lunga e sottile
19. Lama corta e sottile
20. Ingranaggio
21. Rullo non motorizzato
22. Rullo motore
23. Parti elettriche
24. Lama a pettine spessa
25. Lama a pettine sottile
26. Scrape board
27. Fusibile (1A)
28. Terminale
29. Condensatore
30. Grande guaina eccentrica
31. Ingranaggio doppio connettore III
32. Ingranaggio doppio connettore II
33. Ingranaggio doppio connettore I
34. Ingranaggio del motore
35. Motore

Fig. 2: parti interne viste 
dall’alto

Fig. 3: parti interne viste
dal lato sinistro

Fig. 4: parti interne viste
dal lato destro
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione	della	Direttiva	2012/19/UE	sui	rifiuti	di	apparecchiature	
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca	che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccol-
to	separatamente	dagli	altri	rifiuti.	L’utente	dovrà,	pertanto,	conferire	
l’apparecchiatura	integra	dei	componenti	essenziali	giunta	a	fine	vita	
agli	 idonei	centri	di	 raccolta	differenziati	a	 seconda	dei	 rifiuti	elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.		Per	la	garanzia	è	sufficiente	lo	scontrino	di	acquisto.	Senza	
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità	se	l’apparecchio	è	sottomesso	all’intervento	di	terzi.			
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni,	timer,	filtri	ecc.		

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      
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MADE IN CHINA


