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Padella forno Tognana fornetto alto antiaderente linea Sphera induzione

Padella forno rettangolare fornetto alto antiaderente Tognana per induzione linea
Sphera Tegami Lasagnere e Bistecchiere 

Padella a fornetto grande antiaderente Tognana Sphera, ottima per la cottura su fornello tradizionale e induzione, effetto termico simile al forno,
padella in offerta a prezzi da outlet. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto80,84 €

Prezzo di vendita80,84 €

Prezzo di vendita, tasse escluse99,80 €

Sconto-18,96 €

Ammontare IVA
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Padella forno rettangolare fornetto alto antiaderente Tognana per induzione linea Sphera
 

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

  Fornetto padella antiaderente Tognana Sphera  

  Doppia Padella tipo fornetto alto Tognana realizzata in alluminio antiaderente effetto pietra, fondo in acciaio inox anti-deformazione indicato
per fornelli a induzione. 

  Un unico prodotto per esprimere tutta la creatività in cucina, ottima per preparare piatti semplici ma anche sofisticati in grande velocità ed
estrema semplicità.  

  Le specifiche tecniche della doppia padella a fornetto antiaderente Tognana sono:  

  Materiale: Alluminio in fusione con fondo termoradiante ad alta efficienza energetica in acciaio inox ad alto spessore anti-
deformazione, indicato per fornelli tradizionali e fornelli a induzione
  Rivestimento: Interno antiaderente a sei strati marmorizzato e rinforzato con microsfere in porcellana, rivestimento esterno resistente
alle alte temperature
  Utilizzo: Fornetto, Griglia, Piastra, Girafrittata, Saltiera, Friggitrice, Umidiera, Rostiera, Brasiera, Simmering
  Ulteriori dettagli: Cerniera ad incastro sganciabile per una chiusura ermetica con guarnizione in silicone ed apertura a sgancio
magnetico, area di scolo liquidi, valvola sfogo vapore, manici dotati di magnete per serraggio del manico in bakelite antiscottatura con
due fori per essere appesa in verticale

  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)
  Dettagli rivestimento: Rivestimento resistente alle alte temperature e fino a 100.000 cicli di utilizzo con utensili
  Specifiche prodotto: Prodotto privo di PFOA e NICKEL Free, realizzato con materiali riciclabili ed idonei al contatto con alimenti
  Accessori in dotazione: Griglia vapore in acciaio, cestello frittura in acciaio, coperchio in vetro temperato con pomolo in acciaio,
termometro in silicone e acciaio, guarnizione di ricambio
  Dimensioni: Misura esterna inclusi manici cm 30 x 43 x 13 - spazio utile interno approssimatico cm 27,5 x 20 x 12

  Cura e manutenzione: Lavabile a mano o in lavastoviglie, per la pulizia si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti
fortemente 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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