
- Make sure the roller (2) and the container (5) are in place;
- Lift the press (3) to insert the cheese and then dose;
- Plug in (9) and, with your tight hand, keep the press (3) closed activating simultaneously the start button (8) placed under the handle(7);
- When the press (3) has finished grating, leave the start button (8) and pulì the plug (9);
UNDOING THE ROLLER
- plug out of the switch;
- tum the roller lid (4) round 1/4 anticlockwise and pulì it outwards;
- Extract the roller (2).
UNDOING THE CHEESE CONTAINER
- Pulì the plug out of the socket;
- Remove the container (5) making it slide out of its lodging;
- Put the cheese on the table or put the lid (6) on, dose the container and leave it in the fridge.
CLEANING THE MACHINE
- Pulì the plug out of the socket;
- The roller (2), the cheese container (5) and the container lid (6) can be washed by hand or in the dishwasher;
- To clean the main part of the machine, use a damp cloth avoiding the use of liquids which could damage the plastic components;
- Dry carefully with a cotton cloth before inserting the nino nonin
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ATTENZIONE
La garanzia deve sempre essere convalidata dall’esibizione della ricevuta d’acquisto
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INTRODUZIONE 
Gentile Cliente, La ringraziamo per aver preferito il nostro prodotto. La nostra Azienda si propone come leader nel settore dei piccoli elettrodomestici 
ed offre una vasta gamma di prodotti per la casa utili ed affidabili. 
FORMAGIÒ semplifica la preparazione del formaggio grattugiato e consente di averlo sempre fresco in tavola, senza sprechi. Il pratico contenitore 
asportabile consente di riporlo in frigorifero ed utilizzarlo in qualsiasi memento.
FORMAGIÒ può essere impiegata anche per grattugiare pane (preventivamente tostato), mandorle, cioccolato ed in generale tutti quegli alimenti che 
presentino un grado di consistenza similare. ATTENZIONE! ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI PER UN USO SICURO DELL’APPARECCHIO. 
L'uso di apparecchi elettrici necessita di opportune precauzioni:
- Accertarsi che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indieato sull’etichetta dei dati tecnici. 
- Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini. 
- Evitare la vicinanza del cavo elettrico a fonti di calore. 
- NON IMMERGERE L’APPARECCHIO O PARTI Dl ESSO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI. 
- Assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente quando l’apparecchio non è in uso oppure durante la pulizia e la manutenzione. 
- Inserire gli alimenti con la spina staccata dalla presa di corrente, ed, in ogni caso, evitare il contatto delle mani con i taglienti del rullo grattugia. 
- Usare solo prolunghe elettriche autorizzate dal fabbricante. 
- In caso di guasto dell’apparecchio rivolgersi solo ad un Centro Assistenza autorizzato ALA 2000 S.p.A. od a personale di qualifica similare onde 
prevenire rischi contanare il num. verde: 038543863. 
- Utilizzare l’apparecchio per un tempo massimo di 3 minuti consecutivi; spegnerlo ed attendere che si raffreddi prima di riutilizzarlo. 
- Assicurasi che le parti asportabili dell’apparecchio siano posizionate correttamente prima di utilizzarlo. 
- Non impiegare l’apparecchio per tritare alimenti aventi eccessiva consistenza oppure troppo teneri e pastosi. 
- L’apparecchio e conforme alla direttiva CEE sulla compatibilità elettromagnetica. 
MODALITA D’USO. 
Operare secondo le seguenti fasi: 
- tagliare il formaggio in pezzi di piccola/media grandezza.
- togliere la crosta; 
- accertarsi che il rullo (2) ed il contenitore (5) siano al loro posto: 
- alzare il pressino (3) per inserirvi i pezzi di formaggio e richiuderlo; 
- inserire la spina (9) nella presa di corrente e, con la mano destra, tenere serrato il pressino (3) attivando eon essa, contemporaneamente, il pulsante 
(8) posta al di sotto del manico (7): 
- quando il pressino (3) sarà giunto a fine corsa rilasciare il pulsante (8) e togliere la spina (9). 
SMONTAGGIO RULLO. 
- Scollegare la spina (9) dall’alimentazione elettrica; 
- ruotare il coperchio del rullo (4) di circa 1/4 di giro in senso antiorario e tirarlo verso I’esterno;
- estrarre il rullo (2).  

PULIZIA
- Scollegare la spina(9)dall'alimentazione elettrica; 
- il rullo (2), il contenitore del formaggio (5), il coperchio del contenitore del fomaggio (6) possono essere lavati a mano od in lavastoviglie;
- per la pulizia del corpo macchina (I) impigare un panno inumidito solo con acqua evitando I’uso di altri liqudi, che potrebbero danneggiare le parti 
in plastica: 
- accertarsi di aver asciugato per bene (con panno di cotone ) la macchina prima di inserire la spina di alimentazione elettrica (9) per l’utilizzo 
dell’apparecchio.  

DEAR CUSTOMER
We thank you for choosing our product. Our Company proposes itself as a leader in the sector of small electncal household appliances and offers a 
wide range of useful and reliable products.
FORMAGIÒ simplifies the preparation of grated cheese and helps keeping it always fresh, without any waste. The practical removable container allows 
to keep it in the fridge and use it in any moment.
FORMAGIÒ can also be used for grating bread (if toasted), almonds, chocolate and, in general, ali types of food which have that sort of consistency. 
ATTENTION! FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR A SAFE USAGE OF THE MACHINE. The usage of electrical household appliances requires proper 
precautions:
- Mike sure the voltage of electric current corresponds to the one indicated on the technical data label. -Keep the machine out of the use of children.
- Avoid keeping the machine near heat sources.
- DO NOT IMMERSE THE MACHINE ORANYPARTOF IT IN WATER OR OTHER UQUTDS.
- Make sure the machine is not plugged in when not in use or during the cleaning and maintenance. -Insert the food with the plug out of the socket 
and, in any case, do not touch the grating roller blades. -Carefully wash the parts of the machine which come into contact with the food before using.
- Do not draw any object near the moving parts .
- Do not use if the electrical wire or the plug are damaged.
- Use electrical extensions only if authorized by the builder.
- In case of damage. apply only to a ALA S.p.A. assistance point or to qualified personnel. In order to avoid any risk cali the green number 038543863.
- Use the machine for no more than 3 minutes: switch it off and let it cool down before using it again.
- Make sure the removable parts are positioned correctly
BEFORE USE.
- Do not use for mincing food with an excessive consistency or too tender and doughy.
- The machine is in conformity with the EEC directive on electromagnetic compatibility.
USAGE
Operate in the following way:
- Cut the cheese in small/medium pieces;
- Remove the crust;
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