
MOLTO IMPORTANTE

Prima di iniziare
Il nuovissimo set di pentole FlavorStone™ deve essere sottoposto a un trattamento preliminare prima 
di essere usato per la prima volta. Tale trattamento serve a proteggere e prolungare la vita delle 

pentole 
e prevede una serie di passaggi molto semplici!
1. Rimuovere eventuali etichette o adesivi presenti sulle pentole.
2. Lavare le pentole con un detersivo da piatti delicato, sciacquare con acqua calda e asciugare 

completamente con un foglio di carta da cucina.
3. Scaldare ogni pentola a fuoco medio per 20-30 secondi. Togliere la pentola dal fuoco.
4. Ricoprire l’intera superficie interna con un sottile strato di olio vegetale o grasso per pasticceria.
5. Porre di nuovo la pentola sul fornello a fuoco medio.
6. Fare attenzione a togliere la pentola dal fuoco non appena l’olio o il grasso cominciano a fumare.
7. Lasciare raffreddare completamente.
8. Rimuovere ogni residuo in eccesso con un foglio di carta da cucina leggermente oliato.
9. Ora è possibile iniziare a cucinare!

Consigli
•  Cuocere i cibi a fuoco moderato. Le pentole di questo set non devono mai essere sottoposte a 

temperature superiori a 230º C. Ciò significa che possono essere utilizzate solo per cotture a fuoco 
medio o basso.

• Sebbene i manici e i coperchi di tutte le pentole siano “cool touch” (non si riscaldano cioè durante 
la cottura), è importante scegliere una fonte di calore adatta alle dimensioni del fondo della pentola 
in modo che la fiamma non ne bruci i fianchi e i manici.

• Non surriscaldare una pentola vuota. Sorvegliare sempre il processo di cottura.
• Usare solo utensili in plastica o legno, mai in metallo. Non tagliare il cibo direttamente all’interno 

della pentola.
• Lasciare raffreddare la pentola prima di lavarla. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o aggressivi 

per la pulizia.
• Non è necessario lavare le pentole dopo ogni uso. È possibile pulire la loro superficie antiaderente 

semplicemente strofinandola con acqua calda e un foglio di carta da cucina, senza utilizzare alcun 
detersivo.

• Assicurarsi che tutti i residui di cibo e di grasso siano stati rimossi durante la lavatura. Una pulizia 
scorretta può far sì che il cibo si attacchi alla pentola antiaderente durante la cottura successiva.

• Con il tempo alcuni cibi possono lasciare delle macchie. Queste tracce non compromettono la 
funzionalità né le proprietà antiaderenti della pentola. Per rimuovere le macchie, lavare la pentola 
in acqua calda con un detersivo delicato, strofinandola leggermente con una spugna non abrasiva. 
Le macchie più resistenti possono essere eliminate facendo scaldare nella pentola una soluzione 
di acqua e aceto bianco in parti uguali. Notare che le macchie peggiorano se le pentole vengono 
utilizzate a temperature più elevate di quelle raccomandate.

• Come avviene per tutte le pentole in alluminio, occorre evitare di farle cadere poiché si deformano.
• Per allungare la vita delle pentole, riporle con cura per evitare che il rivestimento antiaderente 

interno venga graffiato o danneggiato.

       LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI  
    SICUREZZA PRIMA DELL’USO.

AVVERTENZE

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE AVVERTENZE INDICATE DI SEGUITO PUÒ CAUSARE 
LESIONI PERSONALI, DANNI AGLI OGGETTI O AL SET DI PENTOLE FLAVORSTONE™.

1. Non utilizzare il set di pentole FlavorStone™ per cuocere o riscaldare cibi nel forno a microonde, nel 
tostapane, nel forno convenzionale, nel barbecue, nel grill, nello scaldavivande o sotto lampade di 
calore, poiché potrebbero prodursi scintille elettriche o fiamme che possono danneggiare il forno a 
microonde e il set di pentole.

2. La griglia è l’unica pentola del set FlavorStone™ che NON PUÒ essere utilizzata su fornelli a induzione!
3. Sorvegliare sempre la cottura dei cibi quando si utilizza il set di pentole, per evitare incidenti con i 

bambini o il pericolo di incendi.
4. Sorvegliare sempre attentamente i bambini che si trovano nelle vicinanze delle pentole per evitare 

qualunque incidente.
5. Maneggiare il coperchio in vetro con cura. Come avviene per qualunque altro oggetto in vetro da 

cucina, il coperchio può spezzarsi se viene sottoposto a improvvisi sbalzi di temperatura, se viene 
fatto cadere o se viene sbattuto contro un oggetto resistente.

 a. NON esporre il coperchio in vetro a fonti di calore dirette come una piastra di fornello.
 b. Evitare di esporre il coperchio a improvvisi sbalzi di temperatura. NON appoggiarlo sul lavandino 

bagnato mentre è caldo.
 c. NON porre il coperchio in vetro sotto il rubinetto mentre è caldo.
 d. NON mettere un tessuto umido a contatto col coperchio mentre è caldo.
 e. Lasciare raffreddare il coperchio prima di lavarlo.
 f. NON applicare una forza improvvisa al coperchio in vetro per non farlo andare in frantumi.
 g. Smettere di utilizzare il coperchio se questo appare spezzato, scheggiato o rigato in modo evidente.
 h. NON rimuovere i residui di cibo dal coperchio servendosi di utensili appuntiti o in metallo, poiché 

potrebbero danneggiare il coperchio.
 i. NON tentare di riparare il coperchio se questo appare scheggiato o spezzato.
 j. Fare attenzione nel maneggiare schegge di vetro, poiché possono essere estremamente piccole.
6. Prestare particolare attenzione quando si maneggiano pentole bollenti, per evitare di causare danni  

o lesioni. Il coperchio e i manici possono diventare molto caldi durante una cottura prolungata.  
Sollevare il coperchio o le pentole servendosi di presine o guanti da forno.

7. Non lasciare mai le pentole FlavorStone™ vuote sopra una piastra calda o accesa poiché la pentola o il 
fornello potrebbero danneggiarsi.

8. Questo set di pentole è destinato esclusivamente a un uso domestico. Non deve essere utilizzato in 
campeggio o a scopi commerciali.

9. Non mettere mai una pentola FlavorStone™ calda sotto l’acqua fredda, poiché improvvisi sbalzi di 
temperatura possono deformarla in modo permanente.

10. Le pentole di questo set non devono MAI essere sottoposte a temperature superiori a 230º C. Ciò 
significa che possono essere utilizzate solo per cotture a fuoco medio o basso.

Raccomandazioni per l’uso della lavastoviglie
Se si mette una pentola antiaderente molto calda in acqua fredda o tiepida, la pentola può deformarsi. 
Una pentola deformata presenta una distribuzione del calore meno omogenea e di conseguenza una 
ridotta capacità di cottura. Lasciare sempre raffreddare completamente una pentola prima di immergerla 
in un liquido. Notare che un uso frequente e prolungato della lavastoviglie può causare la formazione di 
bolle sui manici e sulle impugnature in plastica delle pentole FlavorStone™, nonché la perdita di colore. 
Quando si lavano le pentole FlavorStone™ in lavastoviglie, la temperatura massima da impostare è di 70º C.

   AVVISO: lasciare sempre raffreddare le pentole prima di lavarle.
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