
Wok tradizionale
in acciaio al carbonio

Gentile Cliente,
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.

Questo wok tradizionale in acciaio al carbonio deve essere
preparato all'uso (stagionato) prima del primo utilizzo.

Mantieni il wok oliato dopo la stagionatura e anche in
seguito per evitare che arrugginisca!

Ecco Come:
1. Lava il wok con acqua calda, una piccola quantità di

detergente liquido e una spugnetta (una spugna in acciaio
inossidabile o una spugna in luffa). Assicurarsi che non rimanga
olio protettivo sul wok. La cosa migliore è usare l'acqua calda (e

strofinare le macchie con l'olio rimasto).

2. Risciacqua il wok e asciugalo completamente con della carta
assorbente. Asciuga velocemente per evitare che arrugginisca.

3. Apri le finestre e accendi l'areazione. Riscalda il wok a fiamma
alta. Attendi qualche minuto finché l'acciaio non cambia colore.

4. Muovi il wok, girandolo e inclinandolo verso il bordo e in
direzione opposta, finché l'acciaio non assume un colore

blu-giallastro. Tutto il wok deve cambiare colore.

5. Rimuovi il wok dai fornelli. Abbassa la fiamma a medio-bassa.

6. Distribuisci un sottile strato di olio (circa 1 cucchiaino e
mezzo) su tutta la superficie interna del wok. Vi sono diversi
modi per farlo. Uno consiste nell'utilizzare un foglio di carta
assorbente e strofinare l'olio sulla superficie. È preferibile
reggere la carta assorbente con l'ausilio di pinze. Un altro

metodo consiste nell'utilizzare un pennello da bardatura per
barbecue o un altro pennello resistente al calore per spennellare

l'olio. Asciugare l'olio durante la rotazione e l'inclinazione del
wok. Applicare l'olio in modo uniforme su tutta la superficie

interna.

7. Riscalda il wok passandolo con l'olio a fuoco medio-basso per
circa 3-5 minuti o fino a quando non è rimasto olio liquido.

8. Rimuovere l'olio che è allo stato liquido con un altro tovagliolo
di carta, se necessario.

9. Potresti voler ripetere i passaggi da 6 a 8 circa 3 volte, ma
questo non è necessario. Il wok è ora pronto per l'uso.

Suggerimenti:

1. È importante pulire a fondo il wok per rimuovere il rivestimento
protettivo di fabbricazione.

2. Mantieni il wok sempre oliato dopo il lavaggio, altrimenti
potrebbe arrugginirsi molto velocemente! Prima di oliarlo

strofinalo con della carta assorbente o scaldalo velocemente con
dell'olio all'interno. Applica anche un sottile strato di olio con

della carta assorbente.

3. Se il manico di legno è allentato o lasco, questo può essere
dovuto ad una bassa umidità dell'aria rispetto a quella del luogo
in cui è stato prodotto. Ecco alcuni semplici modi per sistemarlo:
a) metti uno straccio umido solo sulla parte in legno del manico
e lascialo per una notte. La mattina potresti trovare il manico

sistemato a dovere.
b) svitalo e metti dei pezzettini di carta ripiegata, o qualcosa di
simile, nei buchi per rafforzare la connessione. Poi riavvitalo.
c) se le opzioni precedenti non hanno funzionato, allora svitalo
e ruota il manico con la maggior forza possibile nella guaina di
metallo. Dai un paio di colpi fermi con un martello all'estremità
del manico per far adattare saldamente il manico alla guaina.
Reinserisci le viti - sono viti per il legno, non occorre di fare

buchi. Usa semplicemente un cacciavite e questi passeranno
attraverso il legno.

4. Su Youtube si possono trovare molti video sulla stagionatura
di un wok in acciaio al carbonio.

5. Se hai problemi con il wok, ti preghiamo di contattare in primo
luogo il venditore o l'assistenza clienti sul nostro sito. Faremo del
nostro meglio per aiutarti. Il nostro obiettivo è lasciarti soddisfatto

del nostro prodotto.

6. Lasciaci un feedback e una recensione del prodotto.

I migliori saluti, Craft Wok Team
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