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Teglia da forno per pizza rettangolare Antiaderente Tognana Cherry
cm38x26

Teglia da forno per pizza rettangolare Antiaderente Tognana Cherry cm38x26 Pentole
Padelle e Accessori Cottura 

Teglia da forno antiaderente Tognana, tegame basso rettangolare da forno ideale per cuocere pizza o dolci 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto10,53 €

Prezzo di vendita10,53 €

Prezzo di vendita, tasse escluse13,00 €

Sconto-2,47 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 
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  Teglia da forno antiaderente Tognana 

  Tegame basso rettangolare da forno ideale per cuocere la pizza o altre pietanze, linea Cherry di Tognana 

  Dettagli teglia rettangolare:  

  Materiale: Alluminio con rivestimento interno rinforzato con quattro strati in antiaderente antigraffio ad effetto granito
  Utilizzo: Adatta per cotture in forno tradizionale, cuoce fino ad una temperatura massima di 260 gradi, cucinare a calore moderato, non
surriscaldare il recipiente vuoto.
  Caratteristiche: Rivestimento esterno resistente alle alte temperature
  Note aggiuntive: prodotto idoneo al contatto con alimenti, privo di PFOA
  Dimensioni: Misura esternamente cm 38x27x2 inclusi i bordi
  Cura e manutenzione: Lavabile a mano e 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: Per qualsiasi informazione il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti indicati nella sezione contatti del
sito
  Avvertenze: Prima di utilizzare il prodotto lavare con acqua e sapone, al primo utilizzo precondizionare l'interno del recipiente
ungendolo con olio 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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