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La Dichiarazione CE di Conformità e lo 
schema elettrico sono allegati al presente 
Manuale.
Consigliamo di leggere attentamente in 
ogni sua parte il presente manuale al  ne 
di un’istallazione e di un utilizzo corretti.

Ci auguriamo che possiate apprezzare le 
prestazioni dei nostri prodotti.

Gentile Cliente 

L’ affettatrice é costruita secondo la Direttiva 
Macchine  2006/42 CEE

Le normat ive che regolamentano la 
costruzione sono:

EN 1974 Affettatrici: Speci che di igiene e 
sicurezza

EN 60204  Impianto elettrico delle macchine: 
Parte 1 Regole generali

89/109/CEE Direttiva per i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari

Regolamento CE n. 1935/2004 Riguardante 
i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari 

2004/108/CEE Direttiva sulla Compatibilità 
Elettromagnetica (EMC).

2006/95/CEE Direttiva bassa tensione.

2002/95/CE RoHS- Sulla restrizione dell’uso 
di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

  Parte 8

Lubri cazione guide

Questa operazione va eseguita 
dopo la pulizia dell’affettatrice 
oppure ogni qualvolta si riscontrino 
dif coltà di scorrimento.
Utilizzare olio tipo SHELL ONDINA 
15 oppure ESSO MARCOL 82.

Oliatura  barra guida del piatto 
scorrevole:

1  Lasciare cadere alcune 
    goccie di lubri cante
    sulla barra

2  Far scorrere il dispositivo
    ultima fetta sulla barra guida

Oliatura barra guida del carrello 
piatto portamerce:

1 Portare il piatto portamerce a  
  ne corsa.

2 Sollevare l’affettatrice.

3 Lasciare cadere alcune goccie  
 di lubri cante sulla barra  
 carrello.

4 Apoggiare l’affettatrice sul 
 piano di lavoro, far scorrere 
 per alcune volte il piatto porta  
 merce sino a  ne corsa e  
 ritornare verso l’operatore.
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The EEC Declaration of Conformity and the 
circuit diagram are enclosed in this user’s 
handbook. 
We recommend reading carefully this 
handbook for a correct installation and use 
of the machine.

We hope you will appreciate our products 
performances. 

The following safety rules regulate the 
manufacture of the machines:

EN 1974 Slicing machines: Safety and hygiene 
speci cations

EN 60204 Electrical equipment of machines: 
Part 1 General requirements

89/109/EEC Directives for the materials and 
things destined to come into contact with food

Rule CE n. 1935/2004  for the materials and 
things destined to come into contact with food

2004/108/EEC Directive on Electromagnetic 
Compatibility (EMC)

2006/95/EEC Directive on low voltage

2002/95/CE (RoHS - Restriction of Hazardous 
Substances).

Dear Customer,

The slicing machine is manufactured in 
accordance with the EEC 2006/42 Machinery 
Directive.

Part 8

Guides lubrication

This operation must be performed 
after cleaning the sl icer or 
whenever the sliding is dif cult.
Use oil SHELL ONDINA 15 or 
ESSO MARCOL 82.

Lubrication of the guide bar of 
the product holder:

1 Drop some oil on the bar

2 Let the last slice device
   slide on the guide bar

Lubrication of the guide bar of 
the product holder carriage:

1 Push the product holder 
 towards stroke end

2 Lift the slicer

3 Drop some oil on the bar 

4 Place the slicer on the work
 top, push theproduct holder 
 to and from.

underneath the slicer, should be
lubricated weekly with several drops of oil. Machine without oiler. Lift up the machine and

sliding 4 or 5 times.

ld be coated lightly with lubricant.
when lubricating this slide rod INSTALLATION
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AX-S9 Ultra
AX-S10 Ultra
AX-S12 Ultra

AX-S13G




