Tegame basso antiaderente per induzione con coperchio Cm 32 Tognana My little Big Fa

Tegame basso antiaderente Tognana My little Big Family cm 36 induzione

Tegame basso antiaderente per induzione con coperchio Cm 32 Tognana My little Big
Family Tegami Lasagnere e Bistecchiere

Tegame basso antiaderente Tognana linea My little Big Family, ideata per le grandi famiglie, dove la quantità delle pietanze da cucinare supera
le capacità delle comuni padelle in commercio. In offerta ad un prezzo scontato per tutti i clienti di MiRegalo

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse
Prezzo con sconto42,56 €
Prezzo di vendita42,56 €
Prezzo di vendita, tasse escluse55,64 €
Sconto-13,08 €
Ammontare IVA
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Tegame basso antiaderente per induzione con coperchio Cm 32 Tognana My little Big Fa

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreTognana

Descrizione
Tegame basso con coperchio Tognana My little Big Family cm 36
Ottima in cucina per cuocere in modo sano e salutare, la collezione Big Family Tognana si distingue per la capacità di cucinare grandi
quantità di cibo senza rinunciare alla qualità e la robustezza dello stile Tognana.
Tegame a due manici con coperchio, realizzato in alluminio con rivestimento antiaderente effetto pietra, fondo in acciaio inox ad alto spessore
anti-deformazione indicato per fornelli ad induzione.
Il tegame antiaderente Tognana è una delle migliori pentole da utilizzare in cucina per alcune delle sue caratteristiche principali come:
Materiale: Alluminio stampato ad alto spessore
Rivestimento esterno: Resistente alle alte temperature
Rivestimento interno: Antiaderente rinforzato a 4 strati e resistente ai graffi
Particolarità: Adatto all'uso anche in forno
Utilizzo: Fondo di alto spessore utilizzabile su fornelli tradizionali, su fornelli ad induzione e su fornelli elettrici; non adatto su fornelli
alogeni
Praticità: Dotato di due manici ergonomici professionali in acciaio fissati con chiodi ad alta tenuta
Accessori inclusi: Dotato di coperchio in vetro temperato per una cottura a vista, di valvola di sfiato per la fuoriuscita del vapore e di
manico ergonomico in acciaio fissato con chiodi ad alta tenuta
Qualità rivestimento: Prodotto privo di PFOA e NICKEL Free
Dimensioni approssimative: Cm 36 x 46 x 16 (larghezza x profondità x altezza)
Cura e manutenzione: Lavabile a mano o in lavastoviglie, per la pulizia si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
Spedizione: Anche se non necessario ogni padella Tognana viene imballata con cura ed attenzione e spedita tramite corriere
espresso per una consegna veloce e sicura da ogni imprevisto
Servizio Assistenza: Il servizio di assistenza è disponibile tramite i recapiti presenti 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 esserefatto 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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