Manuale d'uso
Articolo N. 104N

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI COLTELLI STANDARD:
Il coltello STANDARD include approssimativamente tutti i coltelli in Europa/America di circa
20° dal bordo a doppia smussatura.
1. Tenere l'affilatrice dall'impugnatura in gomma morbida su una superficie piatta e stabile.
Tenere le dita a distanza di sicurezza dalle fessure di affilatura, altrimenti potrebbero
verificarsi delle lesioni.
2. Inserire la lama completamente, in direzione verticale, nella fessura di affilatura
adeguata, mantenendo un angolo di 90 gradi rispetto all'affilatrice. Con una pressione
leggera, estrarre leggermente la lama del coltello dalla base alla punta in direzione
delle frecce indicative. (Vedere la Fig.1)
N. 1 Fessura con intaglio a V (grossolana, CARBURO) - Sistemare rapidamente una nuova
lama
N. 2 Fessura con intaglio a V (precisa, CERAMICA) - Levigatura per un bordo rifinito liscio
Nota: è sufficiente esercitare una leggera pressione quando si usa l'affilatrice di coltelli. Una
forte pressione potrebbe far perdere il controllo del coltello e causare possibili lesioni.
Aumentare la pressione con attenzione e gradualmente fino a raggiungere il risultato
desiderato.
La fessura in CERAMICA n. 2 è adatta per la levigatura di lame leggermente smussate. La
fessura in CARBURO n. 1 è adatta per bordi smussati o danneggiati che richiedono una
sistemazione. Affilare i coltelli di valore inizialmente con la fessura in CERAMICA n. 2.
Utilizzare la fessura N. 2 CERAMICA solo per affilare coltelli con bordo dentellato. (Vedere
la Fig. 2)
3. Ripetere le azioni di cui sopra fino a quando la lama non risulta affilata. Sfregare la lama
lungo la fessura di affilatura sempre dalla base alla punta, mai avanti e indietro.

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI COLTELLI ASIATICI:
L’angolazione ASIATICA è adatta a tutti i SANTOKU e i coltelli a doppia lama con angolo di
circa 15°. NON affilare nessun bordo a smussatura singola come la lama tradizionale in stile
sashimi.
1. Tenere l'affilatrice dall'impugnatura in gomma morbida su una superficie piatta e stabile.
Tenere le dita a distanza di sicurezza dalle fessure di affilatura, altrimenti potrebbero
verificarsi delle lesioni.
2.

Inserire la lama completamente, in direzione verticale, nella fessura di affilatura
adeguata, mantenendo un angolo di 90 gradi rispetto all'affilatrice. Con una pressione
leggera, estrarre leggermente la lama del coltello dalla base alla punta in direzione
delle frecce indicative. (Vedere la Fig.3)

N. 1 Fessura con intaglio a V (grossolana, CARBURO) - Sistemare rapidamente una nuova
lama
N. 2 Fessura con intaglio a V (precisa, CERAMICA) - Levigatura per un bordo rifinito liscio
Nota: è sufficiente esercitare una leggera pressione quando si usa l'affilatrice di coltelli. Una
forte pressione potrebbe far perdere il controllo del coltello e causare possibili lesioni.
Aumentare la pressione con attenzione e gradualmente fino a raggiungere il risultato
desiderato.
La fessura in CERAMICA n. 2 è adatta per la levigatura di lame leggermente smussate. La
fessura in CARBURO n. 1 è adatta per bordi smussati o danneggiati che richiedono una
sistemazione. Affilare i coltelli di valore inizialmente con la fessura in CERAMICA n. 2.
Utilizzare la fessura N. 2 CERAMICA solo per affilare coltelli con bordo dentellato.
3. Ripetere le azioni di cui sopra fino a quando la lama non risulta affilata. Sfregare la lama
lungo la fessura di affilatura sempre dalla base alla punta, mai avanti e indietro.
ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI FORBICI:
1. Tenere l'affilatrice con una sola sinistra su una superficie piatta e stabile. Con l'altra
mano, tenere ferma il più possibile la lama delle forbici da affilare con il bordo tagliente
esposto.
2. Accertarsi che il lato smussato della lama sia totalmente appoggiato sulla lama in
CARBURO. Far scorrere le forbici dal perno verso la punta in direzione delle frecce
indicative. (Vedere la Fig. 4)
Nota: Dal momento che le lame delle forbici presentano una sola smussatura, affilare per
ciascuna lama solo il lato smussato.

MANUTENZIONE:
1. Pulire l'esterno con un panno morbido e umido.
2. Non è necessario l'utilizzo di olio o altro liquido lubrificante.
Avvertenze: Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
*Guarda il video dimostrativo su YouTube:
bit.ly/104NVideo
Oppure scansiona il codice QR

*SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di
fabbricazione per 3 anni dalla data di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione
dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA GARANZIA SI APPLICA SOLO
ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia,
contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a
warranty@sharpal.com.

