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ACCESSORI OPZIONALI

TAGLIATELLE / FETTUCCINE 
MAKER

Struttura in acciaio inox, 
dimensione rullo 14cm

SPAGHETTI / SPAGHETTI MAKER
Struttura in acciaio inox, 
dimensione rullo 14cm

TRITACARNE / MEAT GRINDER
Struttura in alluminio, 

3 dischi di taglio in acciaio inox 

TIRAPASTA / PASTA MAKER
Struttura in acciaio inox, 9 

regolazioni di spessore, 
dimensione rullo 14cm 

G20114 G20116 G20117G20115
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G20114 – ACCESSORIO TRITACARNE  
 

L’accessorio tritacarne è fornito separatamente, per cui non è incluso con l’apparecchio. È possibile 

ordinarlo al negoziante di fiducia, richiedendo il prodotto G3FERRARI modello G20114, 

 

 

1 Piatto per carne 

2 Premi alimenti 

3 Tritacarne 

4 Spirale 

5 Lama 

6 Taglio fino 

7 Taglio grosso 

8 Taglio medio 

9 Anello di fissaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Montaggio: montare la spirale (4) all’interno del tritacarne (3), la lama (5) sulla spirale e uno dei dischi 

(6, 7 o 8) sopra la lama. Decidere il disco a seconda della finezza del trito che si vuole ottenere. I dischi e 

l'accessorio per insaccare si trovano all'interno del premicibo (2). 

 

Fermare le parti avvitando L’anello di fissaggio (9).  

 

Montare il piatto per carne (1) sull’apertura superiore del tritacarne (3). 

 

Infine, montare l’accessorio tritacarne al corpo (4) dell’impastatore; per fare ciò rimuovere lo sportello 

(10) in modo da scoprire l’ingranaggio. Incastrare l’ingranaggio del tritacarne all’ingranaggio. 
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G20115 ACCESSORIO TIRAPASTA 

G20116 ACCESSORIO TAGLIATELLE  

G20117 ACCESSORIO SPAGHETTI  
 

Gli accessori tirapasta, per tagliatelle/fettuccine e per spaghetti, sono forniti separatamente, per cui non 

sono inclusi con l’apparecchio.  

È possibile ordinarli al negoziante di fiducia, richiedendo il prodotto G3FERRARI modello G20115 

(tirapasta), G3FERRARI modello G20116 (per tagliatelle), G3FERRARI modello G20117 (per 

spaghetti). 

 

Montare l’accessorio al corpo (4) dell’impastatore; per fare ciò 

rimuovere lo sportello (10) in modo da scoprire l’ingranaggio. 

Incastrare l’ingranaggio dell’accessorio all’ingranaggio 

sull'impastatore. 

 

Il tirapasta è dotato di 9 regolazioni di spessore che possono essere 

impostate ruotando la manopola laterale. Partire dallo spessore più 

grande e restringere passaggio dopo passaggio fino allo spessore 

desiderato. 
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Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, 

contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail 

assistenzatecnica@trevidea.it e chiedere del responsabile Centri Assistenza. 

To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 

0541 756430 or contact us at assistenzatecnica@g3ferrari.net asking for the service centers 

supervisor. 

 

La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche 

ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun 

preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più 

affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.  TREVIDEA S.r.l. si scusa 

inoltre per eventuali errori di stampa. 

TREVIDEA S.r.l. reserves the right to make ELECTRICAL, TECHNICAL and AESTHETIC 

changes to the devices and / or replace parts without prior notice to always offer more reliable, 

durable and advanced technology. TREVIDEA S.r.l. also would like to apologize for any 

possible printing errors. 

 

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione 

Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE  

Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore 

marked with the CE mark. 
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