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Teglia da forno Lasagnera antiaderente Tognana Sphera Cm 35x25 Tegami Lasagnere
e Bistecchiere 

Teglia da forno antiaderente, Lasagnera rettangolare Tognana Sphera, realizzata in alluminio effetto pietra per cuocere in forno, ottima per la
cottura di cibi sani e salutari, il miglior tegame antiaderente usato in cucina. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto42,49 €

Prezzo di vendita42,49 €

Prezzo di vendita, tasse escluse52,46 €

Sconto-9,97 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 
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Teglia da forno Lasagnera antiaderente Tognana Sphera Cm 35x25
 

Descrizione 

  Lasagnera rettangolare Tognana Sphera  

  Teglia da forno antiaderente per cuocere cibi sani e salutari  

  Un tegame indispensabile in cucina per la cottura ideale secondo le tradizioni della buona cucina mediterranea, la lasagnera Sphera di
Tognana si distingue pe la classica forma rettangolare ma diversa dalle altre per il bordo alto ed i manici inglobati nella struttura.  

  La teglia antiaderente Tognana è uno dei migliori accessori da utilizzare in cucina, si distingue per alcune delle sue caratteristiche come:

  Materiale: alluminio in fusione ad alto spessore
  Rivestimento: antiaderente interno 6 strati marmorizzato rinforzato con microsfere di porcellana
  Resistente con utensili metallici fino a 100,000 cicli di abrasione

  Utilizzabile sia in forno a gas che elettrico o vetroceramico, (non su piani alogeni o induzione)
  Rivestimento esterno resistente alle alte temperature
  Prodotto privo di PFOA e NICKEL Free

  Dimensioni: esterno cm 41,5x28x7 interno cm 35x25
  Cura e manutenzione: lavabile in lavastoviglie, per la pulizia si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti 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 dal lunedì al sabato escluso il giovedì pomeriggio e la
domenica tramite i nostro recapito sia telefonico che whatsapp.

  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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