Grazie per aver scelto la teglia di Prestige. Per sfruttare al meglio e più a lungo questo articolo, si prega di leggere le
seguenti avvertenze prima dell'uso e di conservarle come riferimento per il futuro. Attenersi alle seguenti istruzioni
riguardanti la sicurezza generale, l'utilizzo, la cura e la manutenzione per evitare lesioni personali e danni alla teglia.
Si raccomanda vivamente di seguire queste istruzioni sull'utilizzo, la cura e la manutenzione per ottenere prestazioni
sempre ottimali e conservare i diritti della garanzia.
ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO, LA CURA E LA MANUTENZIONE
Prima dell'utilizzo, rimuovere l'imballaggio e l'etichetta, lavare in acqua calda saponata e asciugare con cura.
Per ottenere i migliori risultati durante la cottura in forno, ungere prima di ogni uso.
Adatta all'uso in forno fino alla temperatura di 220°C/425°F/liv. gas 7.
Adatta all'uso in frigorifero e congelatore. Assicurarsi sempre che la teglia raffreddata/congelata venga inserita in un forno
freddo in modo che la teglia e il forno si riscaldino gradualmente insieme. Il cibo deve essere completamente cotto prima
di essere servito.
Fare attenzione durante la manipolazione della teglia calda e utilizzare sempre un guanto da forno.
Non utilizzare spray antiaderenti. Questo tipo di spray cuoce alla basse temperature e si può accumulare sulla teglia nel
tempo.
I cibi da cuocere in forno con un alto contenuto di olio o di acido possono macchiare la teglia in modo permanente.
Non utilizzare la teglia in microonde.
Non adatta all'uso sopra il calore diretto o sotto griglie.
Non utilizzare utensili di metallo o detergenti abrasivi poiché graffieranno la superficie antiaderente.
La teglia NON è lavabile in lavastoviglie, dopo ogni utilizzo lavare in acqua calda saponata, sciacquare e asciugare con cura
prima di riporre.
GARANZIA 5 ANNIPrestige garantisce che l'articolo è esente da difetti di materiali e di produzione in condizioni di normale
utilizzo domestico per 5 anni. La presente garanzia non copre eventuali danni causati da normale usura, incidenti, uso
improprio, abuso o uso commerciale. Eventuali macchie, alterazioni del colore, danni causati per effetto del
surriscaldamento o l'utilizzo di oggetti metallici/affilati non sono coperti dalla presente garanzia. Eventuali danni incidentali
o indiretti sono espressamente esclusi dalla presente garanzia. La presente garanzia non influisce sui diritti legali del
consumatore. Qualora dovesse verificarsi un problema durante il periodo di garanzia, restituire l'articolo al negoziante dal
quale è stato acquistato insieme alla prova d'acquisto. Se ciò non fosse possibile, contattare l'azienda sul sito
www.prestige.co.uk.

