
SPECIFICHE 
Questo utensile da cucina ti consente di utilizzare tutte le normali pentole su una superficie 
a induzione. Puoi utilizzare questo adattatore per tutte le pentole da cucina (pentola in ghisa, 
pentola smaltata, caffettiera, pentola in vetro, pentola in ferro, pentola in acciaio inossidabile, 
pentola in alluminio e pentola in ceramica e così via).
Il lungo manico resistente al calore consente di usare questo adattatore facilmente senza il 
rischio di scottarsi e può essere estratto dalla piastra quando vuoi. 
Puoi appendere questo adattatore accanto al pianto cottura per un accesso facile e veloce.
Distribuisce uniformemente il calore tra gli ingredienti.
Semplice, durevole, facile da usare e di facile manutenzione.

ISTRUZIONI:
•  Prima del primo utilizzo, lavare accuratamente l’adattatore con detergente per piatti, quindi 

risciacquare bene e asciugare.
•  Posizionare l’adattatore sul fornello a induzione e scegliere la temperatura di cottura. 

Sganciare il manico dal piattello dell’adattatore.
•  Posizionare la padella sul piattello. Puoi iniziare a cucinare.
•  Evitare il contatto diretto della fiamma del fornello con il manico se si utilizza un piano cottura 

a gas.

ATTENZIONE: 
Il piattello si scalda durante l’uso, non toccare assolutamente le superfici. Utilizzare 
sempre il manico.
Non surriscaldare il piattello senza carico. 
Dopo l’uso, tenere l’adattatore lontano dalla portata dei bambini e lasciarlo 
raffreddare. 

NOTA: Questo adattatore non può entrare in contatto diretto con il cibo. 
Si prega di non mettere il cibo direttamente sul piattello!
È normale che la superficie dell’adattatore diventi gialla dopo l’uso. Non influisce sulla funzione 
del prodotto, né è un problema di qualità.
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI TWEED
Tutti i prodotti TWEED sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali 
regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero 
presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà 
diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti TWEED copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di 
fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 
206/2005).
GARANZIA DEL DISPOSITIVO
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione del documento di acquisto (così come 

previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA)  mesi dodici 

(12) come previsto dall’art. 1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d’acquisto 
rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro 

danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di 

identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe 

compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente 
o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata 
osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili 
rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l’acquisto.

Fabbricante: DML S.p.A. 
Via Emilia Levante, 30/a 
48018 Faenza (RA) Italy 


