AVVERTENZE IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, L'UTILIZZO, LA CURA E LA
MANUTENZIONE
Grazie per averscelto una pentolaantiaderente in alluminiopressofusoPrestige® Moments. Per
utilizzareilprodottopiù a lungo e nelmiglioredeimodi, si prega di leggere le seguentiavvertenze prima
dell'uso e di conservarle per un'eventualeconsultazione futura. Per ulterioridomandesulprodotto,
contattareilServizioClientisul sitowww.prestige.co.uk
La pentolapuòessereutilizzata su tutti i tipi di pianicottura, inclusiquelli a induzione.
Le dimensioniindicate si riferiscono al diametro del bordo o allasuadiagonale se di forma non rotonda.
Al primo utilizzorimuoveretutte le etichette, lavare la pentola con detergente e asciugare con cura.
Cucinare su un piano cottura
Scegliere una cottura a fiammabassa o media. Una fiammatroppo alta potrebbescolorire e danneggiare la pentola.
Cercare sempre di utilizzare una pentola di dimensioniadatte a quelle del fornello a gas o dellafonte di calore.
Le padelle non devonoessereriempiteoltre i dueterzidellacapienza.
La fritturanellapadelladeveavvenire con un contenuto di olio non superiore a un terzodellacapienza. Non
lasciareincustoditol'oliobollente e non utilizzaremai un coperchio.
L'uso di spray aerosol non è consigliato per l'uso su pentoleantiaderenti in quantobruciano a temperaturepiùbasse e
possonodanneggiareilrivestimentoantiaderente del prodotto.
Non lasciaresporgere i manicioltre i fornelliaccesi o il bordo frontale del piano cottura,
inquantopotrebberosurriscaldarsi durante l'uso. Per la propriasicurezza, indossareguanti da forno.
Non abbandonare la padellavuota su un fornello acceso e non lasciarebollire a secco. In caso di bollitura a secco,
spegnereilfuoco e lasciarraffreddare la padella prima di spostarla.
Alcunepadellepossonorisultaremoltopesanti una volta riempite. Prestare estremaattenzionequando si sposta una
padellacontenente olio bollente o altriliquidibollenti.
Pianicottura a gas
Averesempre cura di posizionare la padella al centro degliappositisupporti con ilmanicoallineatoaisupportiprincipali. Per
garantire la stabilitàdellapadella, alcunipianicottura a gas richiedonol'inserimento di un ulterioresottopentola sui supporti.
Pianicottura in vetro (tutti i tipi di fonte di calore)
Sollevare la pentola. Non trascinarla per evitare di graffiareilvetro.
Controllare che ilfornello in vetrosia privo di depositi di cibo prima e durante la cottura. Questipossonoindurirsi e causare
graffisulla superficie di vetro. La garanzia non copredanniaipiani di cottura
Pianicottura a induzione
Per la sceltadellapentolapiùadattaalledimensioni del fornello, seguire le istruzioni del produttore del piano cottura. Le
suddetteistruzionipotrebberofareriferimentoalledimensionidella base magneticadellapentola e non al diametro del bordo.
In caso di problemi, chiederedirettamenteaiproduttori. In fase di preriscaldamento, non lasciareincustodita la pentola,
poichéilcalore aumenta moltorapidamente sui piani a induzione.
Cottura in forno
La pentola è adattaall'utilizzo in forno fino al livello 3 per le cucine a gas o fino a 160 °C/325 °F. Non posizionare la
pentolasotto un grill, in prossimitàdellafonte di calore del forno o all'interno di un microonde. Indossaresempreguanti da
forno per prelevare le pentoledalforno.
Utensili
La pentola è resistente agliutensilimetallici, tuttaviaconsigliamo di usare utensili in legno o plastica resistente al calore in
quantol'uso di utensilimetallici con bordiaffilatipuòdanneggiareilrivestimentoantiaderente.
Coperchi
Se in dotazione, utilizzaresempre un coperchio per preservare le sostanzenutritive e ilsaporedeglialimenti, e per ridurre al
minimoil tempo di cottura e il consumo energetico. I coperchi in vetro si appannanonelle prime fasidellacottura, per poi
tornare trasparenti non appena si riscaldano. Non appoggiare i coperchi in vetrodirettamente su un fornello acceso
néimmergere i coperchicaldi in acquafreddapoichépotrebbeessernecompromessa la resistenzaallarottura.
Cura degliaccessori
Controllareperiodicamentegliaccessori per verificare che sianotuttisaldamenteavvitati e riavvitarli ove necessario. Per

evitare incidenti o lesioni non usare le pentole con accessorilentiovvero non sicuri.
Pulizia
Le pentolesonoadatteall'uso in lavastoviglie. Tuttavia, si consigliaillavaggio a mano poiché i detergenti per
lavastoviglierendonoopache le superfici interne/esterne. Non usare paglietted'acciaio, polveri o spugnetteabrasiveruvide.
Formazione di macchie
Anche ilnormaleutilizzopuò causare la formazione di macchie, che tuttavia non è considerata un difetto. Le
macchiepossonoesserequasisemprerimosse o attenuatepulendo la pentola con succo di limone o acetobianco.
Conservazione
Per evitare graffi o scheggiaturesullepentole, sistemare un foglio di carta da cucinatra le variepentole prima di riporle.

GARANZIA DI 5 ANNI
L'articolo è dichiaratoesente da difetti di materiali e di produzione in condizioni di normaleutilizzo domestico per 5 anni. La
presente garanzia non copreeventualidannicausati da normale usura, incidenti, uso improprio, abuso o uso commerciale.
Eventualimacchie/alterazioni del colore/dannicausati per effetto del surriscaldamento o scoloramentoprovocatodall'uso in
lavastoviglie o dall'utilizzo di oggettiaffilati in metallo non sonocoperti dalla presente garanzia. Eventualidanniincidentali o
indirettisonoespressamenteesclusi dalla presente garanzia.
Qualoradovesseverificarsi un problema durante il periodo di garanzia, restituirel'articolo al negoziantedalquale è
statoacquistatoinsiemeallaprovad'acquisto. Se ciò non fossepossibile, contattarel'aziendasul sito www.prestige.co.uk.

