AVVERTENZE IMPORTANTI RIGUARDO LA SICUREZZA, L'UTILIZZO, LA CURA E LA MANUTENZIONE
Grazie per aver scelto i coltelli di Prestige. Per utilizzare il prodotto più a lungo e nel migliore dei modi, si prega
di leggere le seguenti avvertenze prima dell'uso. Attenersi alle seguenti istruzioni riguardanti la sicurezza
generale, l'utilizzo, la cura e la manutenzione per evitare lesioni personali e danni ai coltelli. Leggere le
seguenti avvertenze prima di usare il prodotto per la prima volta e conservarle per consultazione futura.
AVVERTENZE SULL'UTILIZZO, LA CURA E LA MANUTENZIONE
Fare attenzione durante la manipolazione dei coltelli. L'uso errato dei coltelli può causare lesioni personali
Accertarsi che le lame dei coltelli siano sempre affilate. Coltelli con filo consumato sono più difficili da usare e
possono causare lesioni personali. Non provare l'affilatura con le mani o con le dita ma su un alimento
Utilizzare sempre un tagliere adatto in quanto il contatto con superfici dure, quali metallo, pietra, ceramica
ecc. consuma rapidamente il filo
Non permettere ai bambini di giocare con i coltelli
Trasportare i coltelli sempre tenendo la lama lontana dal corpo
Non tentare di fermare un coltello mentre cade
PULIZIA
Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo lavare il coltello a mano separatamente in acqua calda saponata e
risciacquare. Non lasciare i coltelli in ammollo a lungo. Asciugare i coltelli accuratamente con un panno pulito e
morbido subito dopo il lavaggio. Non usare lana d'acciaio o detergenti abrasivi aggressivi per la pulizia
NON lavare i coltelli in lavastoviglie
Conservare i coltelli in un ceppo porta-coltelli o in una custodia per proteggere la lama ed evitare lesioni
personali
AFFILARE IL VOSTRO COLTELLO CON UN AFFILACOLTELLI
Un coltello affilato è un coltello sicuro. Un coltello non affilato richiede una pressione eccessiva durante il
taglio, aumentando la probabilità di ferirsi. Fate attenzione durante l'affilatura.
Non utilizzare un affilacoltelli per lame con tagliente seghettato o tagliente in ceramica.
Gli affilacoltelli (non inclusi nel set) dovrebbero essere utilizzati prima di ogni uso del coltello per affilare la
lama e mantenere il filo.
Tenere l'affilacoltelli con la punta rivolta verso il basso su un tagliere (vedi fig.1). Mantenere un angolo di ca.
20 gradi tra la lama del coltello e l'affilacoltelli (vedi fig.2). Tenere il coltello con il lato affilato rivolto verso il
basso e fare passare il coltello nell'affilacoltelli in un movimento ad arco. (vedi fig.3). Ripetere la procedura
sull'altro lato della lama (vedi fig. 4). Ripetere da cinque a dieci volte su ciascun lato, alternando ogni volta i
lati.

GARANZIA 5 ANNIPrestige garantisce che l'articolo è esente da difetti di materiali e di produzione in condizioni
di normale utilizzo domestico durante il periodo di garanzia di 5 anni. La presente garanzia non copre eventuali
danni causati da normale usura, incidenti, uso improprio, abuso o uso commerciale. 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.

