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Estrazione della lama  
Estrarre la lama e pulire l’interno 
dell’apparecchio. Maneggiare la lama con molta 
cura ed utilizzare sempre l’apposito estrattore. 
Rimuovere il coprilama dalla macchina e 
applicare l'estrattore lama seguendo le seguenti 
operazioni: 
- allineare i tre pin dell'estrattore lama con i tre 
fori dell'anello di bloccaggio lama (Fig. A) 
- avvitare i due pomelli negli appositi fori filettati 
sulla lama (Fig B) 
- ruotare in senso antiorario la manopola 
dell'estrattore lama tenendo fermo uno dei due 
pomelli (Fig C) 
- estrarre la lama utilizzando la manopola 
dell'estrattore (Fig D) 
Per inserire la lama procedere seguendo le 
seguenti operazioni. 
- posizionare la lama sulla puleggia utilizzando 
l'estrattore lama (Fig E) 
- ruotare in senso orario la manopola 
dell'estrattore lama tenendo fermo uno dei due 
pomelli dell'estrattore (Fig F) 
- svitare i due pomelli e rimuovere l’estrattore 
lama (Fig G) 
 
 
 

 
 
Blade extraction  
Extract the blade and clean the inside. Handle 

the blade with great care and always use the 

specific extractor. Remove the blade cover from 

the machine and apply the blade extractor 

following the steps below:  
- align the three pins of the blade extractor with 
the three holes of the blade-locking ring (Fig. A) 

- screw the two knobs into the threaded holes on 

the blade (Fig. B) 
- turn the blade extractor knob counterclockwise 
while holding one of the two knobs (Fig. C) 
- remove the blade using the extractor knob (Fig. 
D) 
Insert the blade proceeding as follows: 
- insert the blade on the pulley using the blade 
extractor (Fig E)  
- turn the blade extractor knob clockwise while 
holding one of the two extractor knobs (Fig F)  
- unscrew the two knobs and remove the blade 
extractor (Fig G)
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