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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 NORME GENERALI PER UN USO IN SICUREZZA 

Prima di utilizzare l’apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale. 

 L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui 

danni derivanti da un uso scorretto.  

 Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l’apparecchio ed il suo cavo fuori 

dalla portata dei bambini.  

 Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o 

con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni 

riguardo l’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. 

 I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco. 

 Tenere lontano da animali domestici. 

 Non lasciare l’apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina 

è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l’apparecchio 

è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. 

 Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia 

uguale a quella indicata su questo manuale. 

 Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l’apparecchio sia spento.   

 Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non 

utilizzare l’apparecchio a piedi nudi. 

 Dopo aver utilizzato l’apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la 

spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo. 

 Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere le operazioni di pulizia.  

 NOTA: accertarsi che l’apparecchio sia sempre spento prima di scollegare la spina dalla rete 

elettrica. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell’apposito paragrafo. 

 Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi. 

 Posizionare l’apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente 

cadere. 

 Nel caso l’apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente 

l’interruttore generale dell’impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le 

mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l’apparecchio caduto in acqua. Non 

riutilizzare l’apparecchio caduto in acqua. 

 Posizionare l’apparecchio su un piano stabile e asciutto. 

 Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all’aperto o per usi professionali. 

Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso. 

 Non posizionare l’apparecchio vicino ad altri apparecchi elettrici o su superfici che possono 

surriscaldarsi.  
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 Non coprire mai l’apparecchio anche se l’apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di 

corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio. 

 Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un 

eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo. 

 Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare 

saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. 

 Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d’intralcio. Fare 

in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti. 

 Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o 

l’apparecchio stesso in acqua o altri liquidi. 

 Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare 

un malfunzionamento. Se l’apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere 

immediatamente l’utilizzo e rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o 

comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. 

 In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non intervenire da sé. Rivolgersi solo a 

personale qualificato o a un centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti 

strumenti particolari. 

 Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di 

riparare o intervenire da soli sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la 

garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto 

malfunzionamento, interrompere immediatamente l’utilizzo e consultare personale qualificato.  

 Non tentare di aprire la cassa dell’apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili 

dall’utente. 

 Evitare l’utilizzo di una prolunga. Nel caso in cui quest’ultima risulti assolutamente indispensabile, 

rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche. 

 Non utilizzare il prodotto per più di 1 minuto consecutivamente. Dopodiché lasciarlo raffreddare per 

3 minuti prima di riutilizzarlo. Dopo cinque cicli di utilizzo, lasciare riposare e raffreddare 

completamente l’apparecchio. 

 In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa di corrente ed 

attendere il suo totale raffreddamento. 

 Non usare accessori diversi da quelli inclusi nella confezione; potrebbero causare incendi, scosse 

elettriche o danni a cose e persone. 

 Assicurarsi che gli accessori siano ben posizionati e bloccati prima di intraprendere l’utilizzo. 

 Non inserire le dita o alcun utensile, durante il funzionamento. Non toccare con le mani gli accessori 

in movimento, le parti metalliche sono affilate. 
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 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO ELETTROUTENSILE 

 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata 

osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni 

serie. Conservare per future consultazioni. 

 

Durante la lavorazione, l’elettroutensile può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali di 

sicurezza per proteggere i propri occhi. 

 

Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l’utilizzo dell’elettroutensile. 

L’esposizione ai rumori può provocare una perdita dell’udito. 

 

Classe di sicurezza: II 

Si raccomanda di utilizzare un dispositivo a corrente differenziale (salvavita), la cui corrente di innesco sia 

inferiore o uguale a 30 mA. 

 
 Questo prodotto deve essere usato come affila coltelli. La mancata osservanza di tutte le istruzioni 

qui elencate può essere pericolosa per l’utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento non è stato 

progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all’utilizzatore. 

 Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che la tensione della rete locale 

corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto. 

 Utilizzare equipaggiamenti protettivi per la vista e l’udito. Si consiglia di utilizzare dei guanti 

protettivi quando si maneggiano gli strumenti da taglio. 

 L’utensile è stato progettato per la sola affilatura a secco. Tenere lontano da acqua o da qualsiasi 

altro liquido. Prima di affilare le lame, accertarsi che siano pulite e prive di qualsiasi residuo d’olio, 

sporco, acqua, ecc. 

 Durante l’affilatura le lame si scalderanno. Si consiglia di indossare dei guanti protettivi onde evitare 

abrasioni alle dita e scottature.  

 Assicurarsi di mantenere una distanza minima di almeno 10cm tra il prodotto e altri oggetti presenti 

sul piano da lavoro. 

 Non abbandonare mai l’elettroutensile in funzione. Spegnerlo prima di lasciarlo incustodito per 

evitare possibili incidenti. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all’uso. 

 L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui 

danni derivanti da un utilizzo scorretto. Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o 

da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone 

abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso. 

 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. 
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 Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio. 

 Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai 

il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche. 

 Non coprire mai l’apparecchio quando in uso. 

 Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili quali tende, tendaggi, mensole, carta da parati 

etc. 

 Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 

 Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili 

dall’utente. 

 Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi 

consigliare da una persona qualificata e con più esperienza. 

 Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l’impiego professionale, artigianale o 

industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese 

commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti. 

 
DATI TECNICI 

Tensione/Frequenza: 220-240V ~ 50Hz 

Potenza: 20W 

Classe di isolamento: II 

 

LISTA DELLE PARTI 

1. Corpo principale 

2. Pulsante d’accensione/spegnimento (ON/OFF)  

3. Ghiera girevole per affilare lame  

 

PRIMO UTILIZZO 

ATTENZIONE: scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato incustodito e 

prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.  

1. Posizionare l’unità su una superficie piana. 

2. Familiarizzare con il prodotto prima di collegarlo alla presa di corrente. 

3. Accertarsi che la superficie delle lame da affilare sia pulita e priva di residui di olio, acqua, cibo, 

ecc. Assicurarsi che la superficie delle lame che vanno a contatto con il cibo siano perfettamente 

pulite, asciutte e non ci siano residui di cibo.  

4. Quando si termina il processo di affilatura, pulire le lame con un panno al fine di rimuovere 

l’eventuale pulviscolo. 
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FUNZIONAMENTO 

ATTENZIONE: scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato incustodito e 

prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.  

1. Ruotare la ghiera (3) per posizionare la scanalatura di guida appropriata sulla parte superiore 

dell’affilatrice. 

2. Collegare il prodotto alla presa di corrente.  

3. Premere il tasto di accensione (2) con una mano e tenere fermo l’articolo da affilare con l’altra. 

Fare attenzione a tenere sempre lontane le dita dalla lama del coltello per evitare ferite.  

4. La ruota smerigliatrice (situata all’interno della ghiera girevole) si attiva quando si preme 

l’interruttore (2) e si ferma quando lo si rilascia. E’ possibile affilare coltelli con lame di dimensioni 

diverse, forbici e cacciaviti; ruotando la ghiera (3) scegliere la posizione e l’apposita fessura a 

seconda dell’articolo da affilare. 

 

5. Inserire la lama del coltello o della forbice o la punta del cacciavite nella scanalatura esercitando 

una leggera pressione e avvicinarla lentamente alla pietra smerigliatrice per qualche secondo. 

Ripetere la procedura fino a quando si ottiene l’affilatura desiderata. Si consiglia di far scorrere la 

lama dalla base alla punta mantenendo una pressione ed una velocità costanti al fine di affilarne 

l’interna lunghezza e ottenere i migliori risultati. Tenere saldamente la lama dalla sua impugnatura, 

non tenerla troppo stretta, guidare semplicemente la lama nell’affilatrice.   

 

NOTA: non interrompere mai il processo di affilatura né modificare la pressione esercitata sulla lama. Queste 

condizioni potrebbero smussare la lama anziché affilarla.  

In caso di un rallentamento o di un blocco del motore, rilasciare immediatamente l’interruttore (2) prima di 

effettuare altri tentativi. 

 

Si consiglia di far pratica con coltelli di bassa qualità in modo tale da familiarizzare con il prodotto e le 

tecniche di affilatura. I coltelli da cucina così come le forbici in acciaio e in acciaio inossidabile, possono 

essere affilati. In ogni caso, si raccomanda di non affilare coltelli da pesce o forbici da cucito. 



 7

MANUTENZIONE 

ATTENZIONE: scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato incustodito e 

prima di montarlo, smontarlo o pulirlo. ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione 

di manutenzione o pulitura, spegnere l’elettroutensile e scollegare la spina dalla presa di 

corrente.  

L’elettroutensile non richiede operazioni di manutenzione particolari.  

Per pulire il corpo dell’elettroutensile non utilizzare acqua, detergenti contenenti alcool, petrolio o altri agenti 

chimici. Pulire utilizzando un semplice panno morbido e asciutto. 

Conservare in un luogo asciutto. Rimuovere regolarmente i residui di polvere dall’unità. Fare attenzione 

affinché non penetri acqua o altri liquidi all’interno del prodotto. 

 

SMALTIMENTO 

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. 

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su 

raccolta e smaltimento.  

 

  Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria 

vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 

raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al 

momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per 

l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero 

dei materiali di cui è composto. 

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per 

informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 

rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. 

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per 

rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente 

in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.  

 

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe 

essere necessario l’uso di un attrezzo speciale. 

 

 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)” 
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Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 

l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 

differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 

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’avvio 

successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 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 D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 

Marzo 2014. 

 

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche come da 

Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto. 

 

GARANZIA 

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre 

i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che 

possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, 

batterie o simili. L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 

accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o 

non conforme alle specifiche istruzioni, errato collegamento alla rete di alimentazione, riparazioni effettuate 

da personale non qualificato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed 

esclusivamente al vostro rivenditore. 

L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di 

materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del 

prodotto da riparare riportante la data di acquisto. 

 

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com 

Sito internet: www.primatronic.com 

 

 

 

 


