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Read these instructions before use.
It is essential that you follow these  

instructions to achieve optimum results.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be  
followed including the following:
1.  Read all instructions.
2.  To protect against electrical hazards do not immerse the Chef’sChoice® in water or 

other liquid.
3.  Make sure that only clean knife blades are inserted in the Chef’sChoice®.
4.  Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and  

before cleaning.
5.  Avoid contacting moving parts.
6.  Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance 

malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. 
 U.S. customers: You may return your sharpener to EdgeCraft’s factory for service where 

the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. When the 
electrical cord on this appliance is damaged, it must be replaced by the Chef’sChoice 
distributor or other qualified service to avoid the danger of electrical shock. 

 Outside the U.S.: Please return your sharpener to your local distributor where the cost of 
repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If the supply cord of this 
appliance is damaged, it must be replaced by a repair facility appointed by the manufac-
turer because special tools are required. Please consult your Chef’sChoice distributor.  

7.  CAUTION! “This appliance may be fitted with a polarized plug (one blade is wider than 
the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet 
only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does 
not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in anyway.” 

8. The use of attachments not recommended or sold by EdgeCraft Corporation may 
cause fire, electric shock, or injury.

9.  The Chef’sChoice® Model 317 is designed to sharpen most sports knives, pocket 
knives and kitchen knives. Do not attempt to sharpen scissors, ax blades or any blade 
that does not fit freely in the slots.

10. Do not let the cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. When in the “ON” position (Red flash on switch is exposed when “on”) the 

Chef’sChoice® should always be on a stable countertop or table.
12. WARNING: KNIVES PROPERLY SHARPENED ON YOUR CHEF’SCHOICE® WILL BE 

SHARPER THAN YOU EXPECT. TO AVOID INJURY, USE AND HANDLE THEM WITH 
EXTREME CARE. DO NOT CUT TOWARD ANY PART OF YOUR FINGERS, HAND OR BODY. 
DO NOT RUN FINGER ALONG EDGE. STORE IN A SAFE MANNER.

13. Do not use outdoors.
14. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
15. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the Chef’sChoice®.
16. For household use only.
17. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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YOU MADE  
A GOOD  
CHOICE

Outdoor enthusiasts, professional chefs and serious cooks world-wide rely 
on Chef’sChoice® Diamond Hone® sharpeners to maintain high performance 
multi-bevel edges on their favorite cutlery. Now with your Chef’sChoice®  
Sportsman Xtreme Model 317 you will share the professional’s advantage 
with knives of astonishing sharpness and durability. The Xtreme® 317  
incorporates the latest sharpening technology developed by EdgeCraft— 
including a guide system particularly designed to easily sharpen thick hunting  
and tactical knives, in addition to all your other knives. 

You will find the Model 317 extremely fast and simple to use. It is safe to use 
on all quality sporting, kitchen and pocket knives. Please read this instruction 
booklet thoroughly before you use the sharpener in order to optimize your 
sharpening results.

As an owner of the Xtreme® 317 you have the means to create edges of a 
perfection, sharpness and durability heretofore unobtainable with even the 
world’s most expensive commercial sharpening systems. You will find it is a 
joy to sharpen and use your knives. Remember, a sharp knife is a safe knife 
because you expect it to be sharp, you respect it and it requires less force to 
cut. But remember, the edge is incredibly sharp!

The Chef’sChoice® Diamond Hone® 317 sharpener creates demonstrably  
superior multifacet edges on knives of any steel - carbon, stainless, or alloy 
of any hardness. Edges sharpened on the Model 317 are much sharper and 
stay sharp longer than conventional and hollow ground edges.

You can easily and very quickly sharpen the entire cutting edge of your  
favorite knives, from the tip to the handle or bolster. The highly precise edges 
will reward you with years of superior knife performance.
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UNDERSTANDING THE XTREME® 317  
DIAMOND HONE® SHARPENER

The unique Chef’sChoice® Diamond Hone® Sharpener is designed to sharpen knives with  
either straight or serrated edges. This two (2) stage sharpener has a precision conical sharpening  
/ honing stage with fine 100% diamond abrasives and a unique polishing/stropping stage 
using proprietary flexible abrasive disks. This combination can be used to create either an  
astonishingly sharp, smooth faceted edge for effortless cutting and presentations or one with a 
selected amount of residual “bite” along the facets. 
The sharpening and honing actions are controlled by using precisely angled guides for the blade 
and precisely matched conically surfaced abrasive disks. The sharpening angle is slightly larger 
in Stage 2 than in Stage 1.
Fine diamond-coated conical disks in Stage 1 create microgrooves along the facets on each 
side of the edge establishing the first angled bevel of the edge.
In Stage 2 ultrafine abrasive disks polish and strop the facets immediately adjacent to the 
edge creating a microbevel and establish a microscopically thin straight and super polished 
edge of astonishing sharpness. The stropping action simultaneously polishes and sharpens the 
boundaries of those microgrooves created by the diamond abrasives in Stage 1, adjacent to the 
edge, until they become sharp micro flutes that will assist the cutting action with “difficult to 
cut” materials.
This unique two stage design gives you an edge of remarkable sharpness and because of the 
second angle bevel it creates, you will note knives stay sharp longer than those sharpened by 
conventional methods.
The following sections describe the general procedures for optimal sharpening. One of the  
important advantages of using the Xtreme® 317 is that you can strop and polish your knives to 
razor sharp edges as often as needed and yet experience little knife wear compared to older 
sharpening methods. Resharpening can commonly be done by using just the stropping action of 
Stage 2. (See Resharpening Section).
The Xtreme® 317 Sharpener is equipped with manually activated diamond dressing pads that 
can be used if necessary to clean any accumulated food or sharpening debris off the surface 
of the polishing/stropping disks. We strongly urge you to clean knives before sharpening them. 
You will find you can go months or over a year before you need to dress these disks. Only if you 
sense a distinct decrease in polishing efficiency will there by any need to use this convenient 
feature described further in a subsequent section.
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Each sharpening Stage is equipped with elastomeric profiled guide springs positioned over the 
sharpening disks to provide a spring action that holds the face of your knife securely against the 
precision guides in the right and left slots of each stage during sharpening.
You will want to sharpen equally in the right and left slots of each stage you use. This will ensure 
that the facets on each side of the edge are of equal size and that the edge will cut straight at 
all times.
When sharpening in either stage, the knife should, on sequential strokes, be pulled alternately 
through the left slot and the right slot of that Stage. Generally only one or two pairs of pulls  
(alternating in the left and right slots) will be adequate in each stage (see subsequent sections for 
more detail). Always operate the sharpener from the front side. Hold the blade horizontal and level 
and slide it down between the plastic spring and the guide plane while pulling it toward you at a 
uniform rate as it contacts the sharpening or stropping disk. You will be able to feel and hear the 
contact with the disk as it is made. Always keep the blade moving uniformly through each stage; 
do not stop the pull in mid stroke. Consistently pull at a speed of about 5 seconds per stroke for 
an eight (8) inch blade. The time can be less for shorter blades and more for longer blades.
Never operate the sharpener from the back side.
Use just enough downward pressure when sharpening to ensure uniform and consistent contact 
of the blade with the abrasive disks on each stroke. Additional pressure is unnecessary and will 
not speed the sharpening process. Avoid cutting into the plastic enclosure. Accidental cutting 
into the enclosure will not functionally impact operations of the sharpener or damage the edge.
Figure 1 below identifies each of the two stages as described further in the following sections. 

Figure 2. Typical hunting knife.

Heel

Handle

Edge
Tip

Figure 1. Model Xtreme™ 317 Diamond Hone® Sharpener.

Stage 1 Stage 2Spring
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INSTRUCTIONS
READ THIS BEFORE YOU START TO SHARPEN
The Xtreme® Model 317 is designed to sharpen most tactical, hunting, pocket, kitchen or  
serrated edge blades.
1. Sharpen Serrated Blades Only in Stage 2. Do not sharpen serrated blades in Stage 1 

until you read section titled Procedure for Sharpening Serrated Blades.
2. Straight Edge Blades are sharpened in Stages 1 and 2. Start in Stage 1 if the knife is 

being sharpened for the first time or if the knife is very dull. See following Section for  
more details.

PROCEDURE FOR SHARPENING STRAIGHT EDGE BLADES
STRAIGHT EDGE BLADES: SHARPENING FIRST TIME
Before you turn on the power, slip a knife blade smoothly into the slot between the left angle 
guide of Stage 1 and the elastomeric spring. Do not twist the knife. (See Figure 3.) 
Move the blade down in the slot until you feel it contact the diamond disk. Pull it towards you 
lifting the handle slightly as you approach the tip. This will give you a feel for the spring tension. 
Remove the knife and press the Power Switch. A red “indicator” on the switch appears when 
this switch is turned “ON.”
Stage 1: If you are sharpening a knife for the first time, start in Stage 1. Pull the knife once 
through the left slot of Stage 1 (Figure 3) by slipping the blade between the left angle guide 
and the polymeric spring while pulling the blade toward you and simultaneously moving the 
blade downward in the slot until it engages the diamond coated disk. You will hear it make 
contact with the disk. Insert the blade as close as possible to its bolster or handle. If the blade is 
curved, lift the handle slightly as you sharpen near the tip of the knife, keeping the blade edge  
approximately parallel to the table. Sharpen the entire blade length. For an eight (8) inch blade 
each pull should take about 6 seconds. Pull shorter blades through in 3-4 seconds and longer 
blades in 8 seconds. Next, repeat with one full length pull in the right slot of Stage 1.
Note: Each time you insert the blade, simultaneously pull the blade toward you. Never push the 
blade away from you. Apply just enough downward pressure to make contact with the wheel – 
added pressure does not speed up the sharpening process.

Figure 3. Stage 1. Inserting blade in slot between guide 
and elastomeric spring. Alternate individual pulls in left 
and right slots. 

Figure 4. Inserting blade in right slot of Stage 1.
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To ensure uniform sharpening along the entire blade length, insert the blade near its bolster or 
handle and pull it at a steady rate until it exits the slot. Always make an equal number of pulls 
alternating one pull in the left slot and then one pull in the right slot in order to keep the edge 
facets symmetrical. Generally in Stage 1 you will find that only 3-4 pairs of alternating pulls  
is adequate. 
Before moving to Stage 2 you will find it helpful to confirm that a burr (see Figure 5) exists along 
one side of the edge. To check for the burr, move your forefinger carefully across the edge as 
shown. (Do not move your finger along the edge – to avoid cutting your finger). If the last pull 
was in the right slot, the burr will appear only on the right side of the blade (as you hold it) 
and vice versa. The burr, when present, feels like a rough and bent extension of the edge; the  
opposite side of the edge feels very smooth by comparison. If a burr exists along the entire edge, 
proceed to Stage 2.
If no burr exists, make one (1) additional pull in the left and right slots of Stage 1 before  
proceeding to Stage 2. Slower pulls will help you develop the burr. Confirm the presence of 
the burr and proceed to Stage 2. It is always necessary to create the burr in Stage 1 before  
stropping in Stage 2.
If the knife is extremely dull, additional pulls in Stage 1 may be needed before proceeding to 
Stage 2.
Stage 2: In general only 2-3 pairs of alternating pulls in Stage 2 will be necessary to obtain a 
razor sharp edge. Make alternate pulls in left (Figure 6) and right slots pulling the knife through 
the slots at the same speed used in Stage 1.
Added pulls in Stage 2 will refine the edge further. Fewer pulls in Stage 2 may be preferable if 
you will be cutting fibrous foods, detail in the following sections.

Burr

Figure 5. Develop a distinct burr along knife edge before 
stropping in stage 2. Burr can be detected by sliding 
finger across and away from the edge. 
Caution! See text.

Figure 6. Inserting blade in left slot of Stage 2. Alternate 
individual pulls in left and right slots.
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OPTIMIZING THE KNIFE EDGE
FOR GAME, FISH AND FIBROUS MATERIALS
For cutting more fibrous materials you may find it advantageous to sharpen in Stage 1 –  
followed directly by only one alternating pair of pulls in Stage 2. This will leave sharpened  
microflutes along the facets nearer to each side of the edge (Figure 8) that will assist in the 
cutting of such materials.
To prepare this type edge, sharpen in Stage 1 until a burr is developed along the entire edge. 
Then move to Stage 2 and make just one pair of pulls.
To resharpen this type of edge, sharpen in Stage 1 until you develop a burr and then make one 
pair of pulls in Stage 2.
PROCEDURE FOR SHARPENING SERRATED BLADES
Serrated blades are available in multiple sizes and shapes and can include full length and partial 
length serrations.  Serrations are formed by the manufacturers based on their design criteria, by 
grinding scalloped depressions, or grooves on only one side of the blade.
The Model 317 sharpener will restore the pointed teeth of the serrations, which do most of the 
cutting, and develop sharp microblades along the edge of these teeth.
If your serrated blade edge has light wear, then only minimal effort is required to re-sharpen the 
edge, using only Stage 2 (see Figure 9).  First you need to establish on which side of the blade 
the serrations are formed.  If the serrations are on the right side of the blade (as you would hold 
the knife when cutting) then re-sharpen the blade in the right slot of Stage 2.  Slowly pull the 
knife (about 4-5 seconds per pull for an 8” blade, less for shorter blades and more for longer 
ones) through the sharpener.  The stropping/polishing disk in Stage 2 will only sharpen the non-
grooved side of the blade.
After 5 to 6 slow pulls through the right slot, finish by slowly pulling the knife through left slot of 
Stage 2, two times.  Then check the edge for sharpness.  The above process may be repeated 2 
to 3 times to get the desired results.  
If the serrations are ground on the left side of the blade, then start by re-sharpening the blade 
in the left slot of Stage 2, with 5 to 6 slow pulls, finishing with two slow pulls in the right side 
of Stage 2.

Figure 7. A larger polished facet adjacent to edge is 
ideal for gourmet preparations. 

Figure 8. Retention of larger microflutes adjacent to 
edge helps when cutting fiberous foods.
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If the serrated edge is extremely worn or severely damaged, then the knife should first be pre-
sharpened in Stage 1.  In this stage only sharpen the non-grooved side of the serrated blade, 
as follows:
If the grooved serrations are on the right side of the blade (as you would hold the knife when 
cutting), then only use the right slot of Stage 1.  The reverse applies if the grooved serrations are 
on the left side of the blade.
Only make 1 or 2 quick pulls (about 1 to 2 seconds each), through the appropriate slot of Stage 
1. Then move on to Stage 2 and complete the sharpening as previously described in this section.
DRESSING TOOL FOR CLEANING OF STROPPING/POLISHING DISKS – STAGE 2
The Xtreme® 317 is equipped with a built-in accessory to manually clean/dress the stropping 
disks in Stage 2. In the event these disks become glazed with grease, food or sharpening debris, 
they can be cleaned and reshaped by actuating the manual lever on the rear of the sharpener. 
This lever is located within a recess as shown in Figure 10 on the left lower corner as you face 
the rear of Model 317.
To actuate the cleaning/dressing tool, make sure the power is on and simply press the small 
lever in the recess to the right or left and hold for 3 seconds. Then press the lever in opposite  
direction and hold for 3 seconds. When the lever is moved in one direction, the dressing tool 
cleans and reshapes the active surface of one stropping/polishing disk. By moving in the  
opposite direction you clean the other disk.
Use this clean/dress accessory only if and when Stage 2 no longer appears to be sharpening 
well or when it takes too many pulls to obtain a razor sharp edge. Using this tool removes  
material from the surface of the Stage 2 disk and hence if used excessively will unnecessarily  
remove too much of the abrasive surface – wearing the disks out prematurely. If that should occur,  
factory replacement of the disks will become necessary.
If you clean knives regularly before sharpening, you will need to clean or dress the Stage 2 disks 
only about once a year or perhaps less frequently.
RESHARPENING (SEE PREVIOUS SECTIONS)
Resharpen straight edge knives whenever practical using Stage 2. When that fails to quickly 
resharpen, return to Stage 1 and make one or two pairs of alternating pulls. Check for a burr 
along the edge and then return to Stage 2 where only one to two alternating pair of pulls will be 
adequate to put a new razor-like edge on the knife.
Resharpen serrated blades in Stage 2. See sections above.

Figure 9. Sharpen serrated blades only in Stage 2.  
Blade shown with serrations on left side of blade.  
(See instructions).

Figure 10. Stage 2 disks can be cleaned if necessary. 
Use infrequently. (See instructions).
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SUGGESTIONS
1. Always clean all food, fat, and foreign materials from knife before sharpening or resharpening.  

If soiled, wash the blade before sharpening.
2. Use only light downward pressure when sharpening – just enough to establish secure  

contact with the abrasive disk.
3. Always pull the blades at the recommended speed and at a constant rate over length of blade. 

Never interrupt or stop the motion of the blade when in contact with the abrasive disks.
4. Always alternate individual pulls in right and left slots (of any stage used). Specialized  

Japanese blades are an exception and are sharpened primarily on one side of the blade.
5. The edge of the knife blade, while sharpening, should be held in a level position relative to 

the top of the counter or table. To sharpen the blade near the tip of a curved blade, lift the 
handle up slightly as you approach the tip so that each section along the curved length of the 
edge as it is being sharpened is maintained “level” to the table.

6. There is no need or advantage to using a “sharpening steel” on knives sharpened on the 
Xtreme® 317. Consider resharpening with the manual Chef’sChoice® sharpener Model 464 
if you are using knives at a remote location away from electrical power. It is recommended 
that you keep the Model 317 readily accessible and resharpen often, as described in the 
Sections above.

7. Used correctly, you will find you can sharpen the entire blade to within 1/8” of the bolster 
or handle. This is a major advantage of the Xtreme® 317 compared to other sharpening 
methods – especially important when sharpening chef’s knives where you need to sharpen 
the entire blade length in order to maintain the curvature of the edge line. If your chef’s 
knives have a heavy bolster near the handle extending to the edge, a commercial grinder 
can modify or remove the lower portion of the bolster so that it will not interfere with the 
sharpening action allowing you to sharpen the entire blade length.

8. To increase your proficiency with the Xtreme® 317, learn how to detect a burr along the edge 
(as described on page 7w). While you can sharpen well without using this technique, it is 
the best and fastest way to determine when you have sharpened sufficiently in Stage 1. This 
will help you avoid oversharpening and ensure incredibly sharp edges every time. Cutting a 
tomato or a piece of paper is a convenient method of checking for blade sharpness.
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NORMAL MAINTENANCE
NO lubrication is required for any moving parts, motor, bearings or sharpening surfaces. There 
is no need for water on abrasives. The exterior of the sharpener may be cleaned by carefully 
wiping with a damp cloth. Do not use detergents or abrasives.
Once a year or so as needed, you can remove metal dust that will accumulate inside the  
sharpener from repeated sharpenings. Remove the small rectangular clean-out cover (Figure 
11) that covers an opening on the underside of the sharpener. You will find metal particles  
adhered to a magnet attached to the inside of that cover. Simply rub off or brush off accumulated 
filings from the magnet with a paper towel or tooth brush and reinsert the cover in the opening. 
If larger amounts of metal dust have been created or if the Stage 2 disk has been cleaned (using 
the cleaning/dressing tool) you can shake out any remaining dust through the bottom opening 
when the cover is removed. After cleaning, replace the cover securely with its magnet in place.

SERVICE
In the event post-warranty service is needed, return your sharpener to the EdgeCraft factory 
where the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken. Outside the USA, 
contact your retailer or national distributor.
Please include your return address, daytime telephone number and a brief description of the 
problem or damage on a separate sheet inside the box. Retain a shipping receipt as evidence of 
shipment and as your protection against loss in shipment.  

Figure 11. Clean-out cover.
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Assembled in the U.S.A.  www.chefschoice.com
This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as marked on the product. 
Chef’sChoice®, EdgeCraft®, FlexHone/Strop® and Diamond Hone® are registered trademarks of  
EdgeCraft Corporation, Avondale, PA.
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. C22.2  No. 64
 Certified to EN 60335-1, EN 60335-2, EN 55014-1+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
© EdgeCraft Corporation 2017 
J17    C328254

®

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311 U.S.A.

Customer Service (800) 342-3255 or 610-268-0500
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Xtreme® 
Affilatore  Diamond Hone®
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Leggere queste istruzioni prima dell’uso
E’ essenziale che si seguano queste istruzioni

per ottenere i migliori risultati.
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NOTE IMPORTANTI
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere sempre prese delle  
precauzioni, incluse le seguenti:
1. Leggere tutte le istruzioni
2. Per evitare shock elettrici non immergere il Chef’sChoice® in acqua o in altro liquido.
3. Assicurarsi che vengano inserite nel Chef’sChoice® solamente lame pulite.
4. Ogni volta che non viene utilizzato, prima di inserire o disinserire delle parti e prima della 

pulizia, staccarlo dalla corrente.
5. Evitare il contatto con parti in movimento.
6. Non utilizzare alcun apparecchio elettrico avente il cavo elettrico o la spina danneggiati, o 

dopo un malfunzionamento o se è caduto o danneggiato in qualunque modo.
 Clienti US: L’affilatore può essere restituito alla fabbrica per l’assistenza post vendita 

dove il costo della riparazione o degli eventuali interventi elettrici o meccanici possono 
essere stimati. Quando il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da un distributore 
Chef’sChoice® autorizzato o altro servizio assistenza qualificato per evitare pericolo di 
shock elettrici.

 Fuori dagli USA: Rispedire l’affilatore al distributore locale dove il costo della riparazione 
o degli eventuali interventi elettrici o meccanici possono essere stimati. Quando il cavo è 
danneggiato, deve essere sostituito da un centro assistenza autorizzato dal fabbricante 
perché necessitano attrezzi speciali. Consultare il distributore Chef’sChoice® locale.

7. ATTENZIONE! “Questo apparecchio può essere dotato di attacco differenziato (una spina 
è più larga dell’altra). Per ridurre il rischio di shock elettrici, questa spina potrà essere 
inserita solamente in un senso. Se la spina non si inserisce, invertirla. Se ancora non si 
inserisce, contattare un elettricista qualificato. Non modificare il alcun modo la spina”.

8. L’utilizzo di accessori non raccomandati o venduti da Chef’sChoice® possono causare 
fiamme, shock elettrici o ferite.

9. Il modello Chef’sChoice® 317 è disegnato per affilare la maggior parte dei coltelli sportivi, 
coltelli tascabili e coltelli casalinghi. Non tentare di affilare forbici, asce o qualunque lama 
che non si inserisca liberamente negli alloggiamenti.

10. Non lasciare pendere il cavo dal tavolo, dal bancone o che tocchi superfici calde.
11. Quando in posizione “ON” (Quando posizionato su “on” lampeggia una luce rossa sul tasto) 

il Chef’sChoice® dovrebbe sempre trovarsi su di una superficie o tavolo stabile.
12. ATTENZIONE: I COLTELLI AFFILATI IN MODO APPROPRIATO NEL CHEF’S CHOICE® SARANNO 

PIU’ AFFILATI DI QUANTO IPOTIZZATO. PER EVITARE FERITE, UTILIZZARLI E MANEGGIARLI 
CON ESTREMA CURA. NON TAGLIARE IN DIREZIONE DELLE DITA, MANI O CORPO. NON 
PASSARE LE DITA LUNGO IL FILO. RIPORRE IN LUOGO SICURO.

13. Non utilizzare all’aperto.
14. Se usato da o vicino ai bambini è necessariamente un’attenta supervisione .
15. Non utilizzare oli pastosi, acqua o qualunque altro lubrificante con il Chef’sChoice®.
16. Solo per utilizzo casalingo.
17. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
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AVETE FATTO  
UNA  
BUONA SCELTA

Appassionati di outdoor, chef professionisti e cuochi in tutto il mondo si  
affidano agli affilatori Diamond Hone® Chef’sChoice® per mantenere fili 
con diverse smussature altamente performanti sui loro coltelli. Adesso con 
lo Sportsman Xtreme Modello 317  Chef’sChoice® potrete condividere gli 
stessi vantaggi dei professionisti con coltelli dall’affilatura e resistenza  
sbalorditive. Lo Xtreme® 317 incorpora la più recente tecnologia di  
affilatura di Edgecraft – incluso un sistema di guide particolarmente  
disegnato per affilare facilmente spessi coltelli da caccia e coltelli tattici, 
oltre a tutti i vostri altri coltelli.

Troverete il Modello 317 estremamente veloce e di semplice utilizzo.  
E’ sicuro da utilizzare su tutti i coltelli sportivi, da cucina e tascabili. Leggere 
attentamente questo libretto di istruzioni prima di utilizzare l’affilatore per 
ottimizzare i risultati di affilatura.

In qualità di possessore del Xtreme 317 avete il modo di creare fili di una  
perfezione, affilatura e resistenza finora non ottenibili anche con i sistemi di 
affilatura commerciali più cari al mondo. Troverete che è un piacere affilare 
ed utilizzare i vostri coltelli. Ricordate che un coltello affilato è sicuro perché ci 
si aspetta che sia affilato, lo si rispetta maggiormente ed è necessaria meno 
forza nel tagliare. Ma ricordate anche che il filo è incredibilmente affilato!

Il Chef’sChoice® Diamond Hone® 317crea fili multi-faccettati di superiorità 
dimostrabile su coltelli di qualunque acciaio al carbonio, acciaio inossidabile  
o lega di qualunque durezza. Fili affilati sul Modello 317 sono molto più  
affilati ed il filo dura più a lungo dei fili convenzionali o concavi.

Potete affilare facilmente e velocemente l’intero filo di taglio dei vostri coltelli  
preferiti, dalla punta all’impugnatura o attacco. I fili altamente precisi vi  
ricompenseranno con anni di performance come coltelli superiori.
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COMPRENDERE L’AFFILATORE DIAMOND HONE®  
XTREME® 317

L’eccezionale affilatore  Diamond Hone® Chef’sChoice® è disegnato per affilare sia fili dritti 
che seghettati. Questo affilatore a due (2) stadi ha una fase di affilatura conica / levigatura con 
dischi abrasivi diamantati al 100% ed una fase di lucidatura che utilizza dischi abrasivi flessibili.  
La combinazione può essere utilizzata per creare sia un filo sorprendentemente affilato,  
leggermente sfaccettato per tagli privi di alcuno sforzo oppure uno con un certo quantitativo di 
dentellature residue lungo le faccette.
Le azioni di affilatura e levigatura sono controllate utilizzando con precisione le guide angolate 
per le lame e dischi conici rivestiti di abrasivi. L’angolo di affilatura è leggermente più largo nella 
fase 2 che nella fase 1.
Dischi conici rivestiti di polvere diamantata nella fase 1 creano microscanalature lungo le  
faccette su ogni lato del filo, formando il primo livello di smussatura angolata del filo.
Nello fase 2, dischi con abrasivi ultrafini lucidano e affilano le faccette adiacenti al filo creando 
una microsmussatura e creando un filo microscopicamente fine e super lucido di incredibile  
affilatura. L’azione di affilatura affila e simultaneamente lucida i bordi di quelle microsmussature 
create dai dischi abrasivi dello fase 1, vicino al filo, finché diventano microscanalature che vi 
assisteranno nell’azione di taglio con materiali “difficili da tagliare”.
Questo esclusivo disegno a due stadi vi dà un filo di notevole affilatura e grazie al secondo  
angolo di smussatura che crea, noterete che i coltelli rimarranno affilati più a lungo di quelli 
affilati con i metodi tradizionali.
Le sezioni seguenti descrivono le procedure generali per un’affilatura ottimale. Uno dei più  
importanti vantaggi dell’utilizzare l’Xtreme® 317 è che potete affilare e lucidare i vostri coltelli 
quanto un rasoio e nessun metodo precedente potrà essere paragonato.
La riaffilatura può essere eseguita semplicemente usando la fase 2 (Vedere sezione riaffilatura).
L’Xtreme® 317 è dotato di cuscinetti rivestiti di polvere diamantata attivati manualmente, che 
possono essere usati all’occorrenza per rimuovere cibo che si fosse accumulato o detriti dati 
dall’affilatura dalla superficie dei dischi di affilatura/lucidatura. Raccomandiamo fortemente 
di pulire i coltelli prima di affilarli. Vedrete che passeranno mesi se non addirittura un anno 
prima che abbiate necessità di montare questi dischi. Solamente nel caso in cui avvertiste una  
diminuzione evidente nell’efficienza di lucidatura avrete necessità di utilizzare questa dotazione 
descritta più avanti nella sezione seguente.



5

Ogni fase di affilatura è dotata di molle guida elastomeriche posizionate sopra i dischi di  
affilatura per dare un’azione di spinta che tenga la lama del vostro coltello ben contro le guide di 
precisione negli alloggiamenti di destra e sinistra di ogni fase durante l’affilatura.
Dovrete affilare in egual misura sia nell’alloggiamento di destra che quello di sinistra di ogni fase 
che utilizzerete. Ciò assicurerà che le faccette su ogni lato del filo siano della stessa misura e 
che il filo tagli perfettamente tutte le volte.
Durante l’affilatura in ogni fase, il coltello dovrebbe, con movimenti ripetuti, essere tirato sia  
attraverso l’alloggiamento di sinistra che quello di destra di quella fase. Generalmente una o due 
passate (alternativamente sia nell’alloggiamento di destra che quello di sinistra) sarà sufficiente 
in ogni fase (vedere le sezioni seguenti per maggiori dettagli). Utilizzate l’affilatore sempre dal 
lato frontale. Tenere la lama orizzontale e posizionarla facendola scorrere fra le molle di plastica 
e il piano della guida mentre lo tirate verso di voi  in modo uniforme  non appena tocca il disco 
di affilatura o levigatura. Sarete in grado di avvertire e sentire il contatto col disco non appena  
avviene. Mantenete la lama in movimento uniforme attraverso ogni fase; non fermate il  
movimento a metà. Di norma tirate per circa 5 secondi ad gni passaggio per una lama di 20 cm. 
Il tempo può essere inferiore per lame più corte e maggiore per lame più lunghe.
Non utilizzare mai l’affilatore dal retro.
Utilizzare una pressione verso il basso sufficiente ad assicurare un contatto uniforme e  
consistente della lama con i dischi abrasivi ad ogni passaggio. Una pressione ulteriore non 
è necessaria e non velocizzerà il processo di affilatura. Evitare di tagliare gli alloggiamenti di 
plastica. Eventuali tagli negli alloggiamenti non impatteranno sul funzionamento dell’affilatore 
né danneggeranno il filo.
La Figura 1 qui sotto identifica ognuna delle due fasi come descritto più avanti nelle sezioni 
seguenti. 

Figura 2. Tipico coltello da caccia

Tallone

Impugnatura

Orlo
Punta

Figura 1. Modello Xtreme® 317 Affilatore Diamond Hone®

Fase 1 Fase 2Molla
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ISTRUZIONI
LEGGETE QUESTA SEZIONE PRIMA DI INIZIARE AD AFFILARE
Il Modello Xtreme® 317 è disegnato per affilare la maggior parte dei coltelli tattici, da caccia, 
tascabili, da cucina o seghettati
1. Affilare i coltelli seghettati solo nella fese 2. Non affilare i coltelli seghettati nella fase 1 

finché non avrete letto la sezione intitolata “Procedura per affilare lame seghettate”.
2. I coltelli a lama liscia vanno affilati sia in fase 1 che in fase 2. Iniziare nella fase 1 se 

il coltello viene affilato per la prima volta o se il coltello è molto spuntato. Vedere la sezione 
seguente per maggiori dettagli.

PROCEDIMENTO PER AFFILARE LAME LISCE
LAME LISCE: AFFILARE LA PRIMA VOLTA
Prima di accendere il dispositivo, inserire delicatamente la lama nell’alloggiamento fra la guida 
angolata sinistra della fase 1 e la molla elastomerica. Non ruotare il coltello. (Vedere figura 3.)
Muovere la lama nell’alloggiamento finché non avvertite il contatto col disco diamantato. Tiratelo 
verso di voi sollevando leggermente l’impugnatura mentre vi avvicinate all’estremità. In questo 
modo avvertirete la tensione della molla. Togliere il coltello e premere il tasto di accensione. Un 
“indicatore“ rosso appare sul tasto quando quest’ultimo è in posizione “ON”.
Fase 1: Se state affilando un coltello per la prima volta, iniziate nella fase 1.Tirate il coltello una 
volta attraverso l’alloggiamento sinistro della fase 1 (Figura 3) inserendo la lama fra la guida 
angolata sinistra e la molla polimerica mentre tirate la lama verso di voi e simultaneamente  
muovendo la lama verso il basso dell’alloggiamento finché tocca il disco rivestito di  
polvere diamantata. La sentirete fare contatto con il disco. Inserire la lama quanto più possibile  
vicino alla propria impugnatura. Se la lama è curva, sollevate leggermente l’impugnatura mentre  
affilate vicino all’estremità del coltello, tenendo la lama quasi parallela al tavolo. Affilare l’intera 
lunghezza della lama. Per una lama di 20cm ogni passata dovrebbe durare circa 6 secondi. 
Passate lame più corte in 3-4 secondi e lame più lunghe in 8 secondi. Poi, ripetere con un lungo 
passaggio nella scanalatura destra della fase 1.
Nota: Ogni volta che inserite la lama, simultaneamente tiratela verso di voi. Mai spingere la lama 
all’interno. Applicare la pressione sufficiente verso il basso per fare contatto con il disco – una 
pressione maggiore non velocizza il processo di affilatura.

Figura 3. Fase 1. Inserire la lama fra la guida e la molla 
elastomerica.  Alternate passate individuali negli 
alloggiamenti sinistro e destro.

Figura 4. Inserimento della lama nell’alloggiamento 
destro della fase 1.
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Per assicurare un’affilatura uniforme lungo l’intera lama, inserire la lama vicino alla sua guardia 
o impugnatura e tiratela in modo fermo finché non fuoriesce dall’alloggiamento. Effettuate sem-
pre un uguale numero di passaggi alternando una passata nell’alloggiamento sinistro ed una 
nell’alloggiamento destro per mantenere le faccette dello spigolo simmetriche. Generalmente 
nella Fase 1 noterete che solo 3-4 paia di passate alternate sono sufficienti.
Prima di passare alla fase 2 troverete utile sincerarvi che ci sia una “bava” (vedi Figura 5) 
lungo un lato dello spigolo. Per controllare la bava, passate attentamente il dito sullo spigolo da 
parte a parte come illustrato. (Non scorrere il dito lungo lo spigolo – per evitare di tagliarvi). Se 
l’ultima passata era nell’alloggiamento corretto, la bava apparirà solamente sul lato destro della 
lama (guardando il coltello quando lo impugnate) e viceversa. La bava, se presente, sembra 
un’estensione ruvida e piegata dello spigolo; la parte opposta dello spigolo sembra molto liscia 
al confronto. Quando la bava è presente lungo l’intero spigolo, procedete con la Fase 2.
Se non vi è alcuna bava, fare un’ulteriore passata negli alloggiamenti sinistro e destro della Fase 
1 prima di procedere con la Fase 2. Delle passate lente vi aiuteranno nella formazione della 
bava. Sinceratevi della presenza della bava e procedete con la Fase 2. E’ sempre necessario 
creare la bava nella Fase 1 prima di passare alla Fase 2.
Se il coltello è estremamente smussato, potrebbero essere necessarie delle passate addizionali 
nella Fase 1 prima di procedere con la Fase 2.
Fase 2: Generalmente sono sufficienti 2-3 paia di passate nella Fase 2 per ottenere un’affilatura 
da rasoio. Effettuare passate alternate nell’alloggiamento sinistro (Figura 6) e in quello destro 
tirando il coltello lungo gli alloggiamenti alla stessa velocità utilizzata nella Fase 1.
Passate ulteriori nella Fase 2 rifiniranno ulteriormente il filo. Meno passate nella Fase 2 sono 
preferibili se tagliate cibi fibrosi, dettaglio nella sezione seguente.

Figura 5. Sviluppare una bava distinto lungo il filo del 
coltello prima di passare alla fase 2. Il bava può essere 
individuato passando il dito da una parte all’altra del filo. 
Attenzione! Vedere testo.

Figura 6. Inserimento della lama dell’alloggiamento 
sinistro della Fase 2. Alternate passate individuali negli 
alloggiamento sinistro e destro.
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OTTIMIZZARE IL FILO DEL COLTELLO
PER SELVAGGINA, PESCE E MATERIALI FIBROSI
Per tagliare materiali più fibrosi troverete vantaggioso affilare nella Fase 1 - seguita unicamente  
da un paio di passate alternate nella Fase 2. Questo lascerà una microscanalatura affilata  
lungo le faccette più vicine su ogni lato vicino al filo (Figura 8) che vi assisteranno nel taglio di 
questi materiali.
Per preparare questo tipo di punta, affilate nello Fase 1 finché si sarà formata una bava lungo 
tutto il filo. Poi passate allo Fase 2 e fate solo un paio di passate.
Per riaffilare questo tipo di filo, affilate nello Fase 1 finché non formate una bava e poi fate un 
paio di passate nello Fase 2.
PROCEDURA PER AFFILARE LAME SEGHETTATE
Le lame seghettate sono disponibili in molteplici misure e fogge e possono avere sia una seghe-
ttatura a tutta lunghezza che parziale. Le seghettature sono create dai produttori in base ai loro 
criteri di design, creando delle depressioni modellate, o solchi, solamente su un lato della lama.
L’affilatore Modello 317 riporterà a nuovo i denti appuntiti della seghettatura, che effettua la 
maggior parte del taglio, e sviluppa microlame affilate lungo il filo di questi denti.
Se il filo della lama seghettata è fine, allora è sufficiente solo un minimo sforzo per riaffilare 
il filo, usando solo la Fase 2 (vedi Figura 9). Prima dovete stabilire su quale parte della lama è 
formata la seghettatura. Se la seghettatura è sul lato destro della lama (guardando il coltello  
quando lo impugnate) allora riaffilate la lama nell’alloggiamento destro della Fase 2. Tirate  
lentamente il coltello (4-5 secondi circa per ogni passata per una lama lunga 20cm, meno per 
lame più corte e di più per lame più lunghe) attraverso l’affilatore. Il disco di levigatura/lucidatura 
nella Fase 2 affilerà unicamente il lato non intagliato della lama.
Dopo 5 o 6 passate attraverso l’alloggiamento destro, finite passando lentamente tirando il col-
tello attraverso l’alloggiamento sinistro della Fase 2, per due volte. Poi controllate l’affilatura del 
filo. Il processo elencato qui sopra può essere ripetuto 2 o 3 volte per ottenere i risultati desiderati.
Se la seghettatura è sul lato sinistro della lama, allora iniziate a riaffilare la lama nell’alloggiamento 
sinistro della Fase 2, con 5 o 6 passate, finendo con due passate nell’alloggiamento destro della 
Fase 2.
Se la seghettatura è estremamente consumata o gravemente danneggiata, allora il coltello  
dovrebbe essere pre-affilato nella Fase 1. In questa fase affilare unicamente il lato non  
scanalato della lama seghettata, come segue:

Figura 7. Una faccetta lucidata più ampia vicino al filo è 
ideale per le preparazioni gourmet.

Figura 8. La conservazione di microscanalature più 
grandi vicino al filo aiuta durante il taglio di cibo fibrosi.



9

se la seghettatura è sul lato destro della lama (guardando il coltello quando lo impugnate), allora 
utilizzate unicamente l’alloggiamento destro della Fase 1. L’inverso si applica se la seghettatura 
è sul lato sinistro della lama.
Fate solo 1 o 2 passate veloci (circa 1 o 2 secondi ognuna) attraverso l’appropriato alloggiamento  
della Fase 1. Poi passate alla Fase 2 e completate l’affilatura come descritto in precedenza in 
questa sezione.
UTENSILE DI RICONDIZIONAMENTO E PULIZIA DEL DISCO DI LEVIGATURA/LUCIDATURA – FASE 2

L’Xtreme® 317 è dotato di un accessorio incorporato per pulire/ricondizionare i dischi della 
Fase 2. Nel caso in cui questi dischi si ricoprano di grasso, cibo o scarti di affilatura, possono  
essere puliti e ricondizionati azionando la leva manuale che si trova sul retro dell’affilatore. 
Questa leva si trova all’interno di una nicchia come illustrato in Figura 10 sul lato inferiore  
sinistro guardando il retro del Modello 317.
Per azionare l’utensile di pulizia/ricondizionamento, assicuratevi che l’affilatore sia acceso e 
semplicemente premete la piccola leva nella nicchia verso destra o sinistra e tenetela per 3 
secondi. Poi premete la leva nella direzione opposta e tenetela per 3 secondi. Quando la leva è 
mossa in una direzione, l’utensile pulisce e ricondiziona la superficie attiva di uno dei dischi di 
levigatura/lucidatura. Muovendola nella direzione opposta pulite l’altro disco.
Utilizzate questo accessorio di pulizia /ricondizionamento solo se e quando la Fase 2 sembra 
non affilare più bene o quando sono necessari troppi passaggi per ottenere un filo affilato a 
rasoio. Usando questo utensile si rimuove il materiale dalla superficie dei dischi della Fase 
2 e quindi se usato eccessivamente rimuoverà, senza che sia necessario, troppa superficie  
abrasiva – logorando i dischi prematuramente. Se ciò dovesse accadere, sarà necessaria la 
sostituzione dei dischi in fabbrica.
Se pulite regolarmente i coltelli prima di affilarli, avrete necessità di pulire o ricondizionare i 
dischi della Fase 2 solo una volta l’anno o forse anche meno di frequente.
RIAFFILATURA (VEDERE LA SEZIONE PRECEDENTE)
Riaffilare coltelli con filo dritto al bisogno utilizzando la Fase 2. Quando ciò non contribuisce ad 
una riaffilatura veloce, tornate alla Fase 1 e fate una o due passate alternate. Controllate che 
ci sia una bava lungo il filo e poi tornate alla Fase 2 dove solo una o due paia di passate sarà 
adeguato per dare un nuovo filo come un rasoio.
Riaffilare le lame seghettate nella Fase 2. Vedere la sezione sopra.

Figura 9. Affilare lame seghettate solamente nella Fase 
2.  Lama illustrata con seghettatura sul lato sinistro della 
lama (Vedere istruzioni).

Figura 10. I dischi della Fase 2 possono essere puliti se 
necessario. Non usare di frequente. (Vedere istruzioni).
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SUGGERIMENTI
1. Rimuovere sempre tutto il cibo, grasso e materiali esterni dal coltello prima di affilare o  

riaffilare. Se sporco, lavare la lama prima di affilarla.
2. Usare solo una leggera pressione verso il basso mentre affilate – sufficiente per stabilire un 

contatto sicuro con il disco abrasivo.
3. Tirare sempre le lame alla velocità consigliata ed con un’inclinazione costante per tutta la 

lunghezza della lama. Non interrompere né stoppare mai il movimento della lama quando è 
in contatto con i dischi abrasivi.

4. Alternate sempre le passate nell’alloggiamento sinistro e destro (di qualunque stadio). Le 
lame speciali giapponesi sono un’eccezione e sono affilate prevalentemente su un solo lato 
della lama.

5. Il filo della lama dei coltelli, durante l’affilatura, dovrebbe essere tenuto ad una livello  
rialzato dal banco da lavoro o dal tavolo. Per affilare la lama vicino alla punta di una lama 
curva, alzare leggermente l’impugnatura verso l’alto mentre vi avvicinate alla punta così che 
ogni sezione lungo la lunghezza curva del filo si trovi allo stesso “livello” dal tavolo mentre  
lo affilate.

6. Non c’è necessità né alcun vantaggio ad usare un “acciaino” sul coltelli affilati con un  
Extreme® 317. Considerate di riaffilare con l’affilatore manuale Chef’sChoice® Modello  
464 se state utilizzando coltelli in un luogo lontano da fonti elettriche. E’ consigliato  
tenere il Modello 317 pronto ed accessibile per poter riaffilare spesso, come descritto delle 
Sezioni sopra. 

7. Se utilizzato correttamente, scoprirete di poter affilare l’intera lama fino a 3mm dalla guardia  
o impugnatura del coltello. Questo è un vantaggio ulteriore dell’Extreme® 317 se  
comparato ad altri metodi di affilatura – importante specialmente durante l’affilatura di 
coltelli da cuoco dove è necessario affilare l’intera lunghezza della lama per mantenere 
la linea di curvatura del filo. Se i vostri coltelli da cuoco hanno un pesante rinforzo vicino  
all’impugnatura che si estende verso il filo, una mola commerciale può modificare o  
rimuovere la parte inferiore del rinforzo in modo da non interferire con l’azione di affilatura 
permettendovi di affilare l’intera lunghezza della lama.

8. Per aumentare la conoscenza dell’Xtreme® 317, imparate come individuare una bava lungo 
il filo (come descritto a pagina 7). Mentre potete affilare bene senza utilizzare una tecnica, 
individuare una bava è il modo migliore e più veloce di determinare se avete affilato in 
modo sufficiente nella Fase 1. Ciò vi aiuterà ad evitare affilature eccessive ed assicurare fili  
incredibilmente affilati ogni volta. Tagliare un pomodoro o un pezzo di carta è un modo  
comodo di controllare l’affilatura della lama.
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MANUTENZIONE NORMALE
Non è necessario alcun lubrificante per nessuna delle parti mobili, del motore, dei supporti o 
superfici affilanti. Non serve l’utilizzo di acqua sugli abrasivi. L’esterno dell’affilatore può essere 
pulito passando attentamente un panno umido. Non utilizzare detergenti o abrasivi.
Una volta l’anno o quando è necessario, potete rimuovere la polvere di ferro che si accumulerà  
all’interno dell’affilatore a causa delle ripetute affilature. Rimuovere la piccola copertura  
rettangolare (Figura 11) che copre un’apertura sul fondo dell’affilatore. Troverete particelle 
di metallo adese ad un magnete attaccato  all’interno di quella copertura. Semplicemente 
rimuovete o spazzolate accuratamente dal magnete la materia accumulata con un pezzo di 
carta o uno spazzolino e reinserite la copertura nell’apertura. Se si fossero creati quantitativi 
maggiori di polvere di metallo o se il disco della Fase 2 è stato pulito (utilizzando l’utensile di  
pulizia/ricondizionamento) potete scuotere via qualunque polvere rimanente attraver-
so l’apertura sottostante, quando la copertura è stata rimossa. Dopo la pulizia, rimettere  
saldamente a posto la copertura con il suo magnete.

SERVIZIO POST VENDITA
Nell’eventualità che si renda necessario un servizio post-vendita, rispedite il vostro affilatore alla 
fabbrica Edgecraft dove potrà essere valutato il costo della riparazione, prima che quest’ultima 
venga effettuata. Al di fuori degli USA , contattate il vostro negoziante o distributore nazionale.
Per favore includete l’indirizzo di rispedizione,data, numero telefonico ed una breve descrizione 
del problema o del danno su di un foglio separato all’interno della scatola. Trattenete una  
ricevuta di spedizione quale prova della spedizione stessa e quale garanzia contro la perdita 
durante il trasporto.

Figura 11. Copertura serbatoio di pulizia.
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