
Schiumarola da cucina Tognana per pentole e padelle antiaderenti
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Schiumarola da cucina Tognana per pentole e padelle antiaderenti Utensili Cucina 

Schiumarola da cucina Tognana, utensile da cucina per preservare l'integrità e la durata di pentole, padelle e tegami con fondo antiaderente,
resistente alle alte temperature. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto5,49 €

Prezzo di vendita5,49 €

Prezzo di vendita, tasse escluse6,10 €

Sconto-0,61 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 
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Schiumarola da cucina Tognana per pentole e padelle antiaderenti
 

Descrizione 

  Schiumarola da cucina Tognana 

  Utensile antigraffio da cucina per spostare, prelevare e sgocciolare cibi o alimenti preservando l'integrità e la durata di padelle, pentole e
tegami con rivestimento in pietra o antiaderente.  

  L'utensile da cucina Tognana vanta alcuni dettagli come:  

  Materiale: Realizzato in Nylon, resistente fino a temperature di 210 gradi centigradi
  Uso: Idoneo al contatto con alimenti
  Vantaggi: Ideale per non rovinare le superfici antiaderenti all'interno di pentole di ogni genere
  Funzionalità: La parte superiore del manico è rivestita da una superficie soft touch antiscivolo con una struttura ergonomica per una
presa comoda e stabile
  Specifiche: Manico dotato all'estremità di foro per essere appeso
  Dimensioni: Misura cm 34x11x5 (Altezza x Larghezza x Profondità)
  Cura e manutenzione: lavabile a mano o in lavastoviglie, per la pulizia si consiglia di non usare spugne ruvide, solventi di ogni genere
o prodotti abrasivi
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso al sicuro da ogni imprevisto
  Istruzioni per un corretto uso del prodotto: Prima di utilizzare il prodotto lavare con acqua e sapone, non usare in forno o su altre
fonti di calore diretto
  Servizio Assistenza: Il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro dal lunedì al sabato escluso il giovedì pomeriggio e la
domenica tramite i nostri recapiti nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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