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Bistecchiera da cucina Natural Taste, da usare su fornelli a gas e induzione, alluminio forgiato con fondo ad alto spessore ad alta efficienza
energetica. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto39,69 €

Prezzo di vendita39,69 €

Prezzo di vendita, tasse escluse49,00 €

Sconto-9,31 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Bistecchiera da cucina Tognana

Uno strumento indispensabile in cucina per una cottura sana e ricca di sapore. 

La bistecchiera Tognana mantiene inalterati gusto e sapore non disperdendo i valori nutritivi del cibo, si rende versatile per ogni tipo di ricetta
per una cottura salutare dei cibi. 

Le specifiche tecniche della bistecchiera antiaderente Tognana sono: 

Materiale: Alluminio in fusione con fondo termoradiante ad alta efficienza energetica in acciaio inox ad alto spessore e anti-
deformazione, indicato per fornelli tradizionali e fornelli a induzione
Rivestimento: Antiaderente idoneo a contatto con alimenti, composto da rivestimento interno effetto pietra rinforzato con quattro strati
in antiaderente antigraffio ad effetto granito
Piani di utilizzo: Utilizzabile su fornelli tradizionali a gas, su fornelli ad induzione, su fornelli in vetroceramica e fornelli elettrici (non
utilizzabile su fornelli alogeni)
Specifiche: Prodotto privo di PFOA e NICKEL Free, realizzato con materiali riciclabili
Innovazioni: Manici dotati di foro per essere appesa in verticale
Dimensioni approssimative: Incluso il manico centimetri 29 x 48 x 4
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Cura e manutenzione: Lavabile in lavastoviglie, per la pulizia si consiglia di non usare spugne ruvide, solventi di ogni genere o prodotti
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abrasivi
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto
Servizio Assistenza: Il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro tramite i recapiti disponibili nella sezione contatti.

Istruzioni per un corretto uso del prodotto: 

Prima di utilizzare il prodotto lavare con acqua e sapone, al primo utilizzo precondizionare l'interno del recipiente ungendolo con olio. 

Cucinare a calore moderato, non surriscaldare il recipiente vuoto. 

Il riscaldamento ad induzione deve essere fatto gradualmente, se si utilizza la funzione Boost (riscaldamento veloce) bisogna sempre essere
presenti. 

Si raccomanda di usare guanti e/o protezioni per maneggiare l'utensile caldo, si consiglia di usare solo utensili in legno o plastica adatta alle alte
temperature. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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