
Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26
 

Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26 cm per Grigliate - Piadine ecc.

  

Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26 cm 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 33,99 €

Ammontare IVA: 

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

 

 

MAGIC MAG Double Non-stick Pan Grill Ø26 cm for Piadina, Testo Umbria and Marche,
vegetables fish meat, Aluminum - Including Flame Spreader
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Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26
 

 

Art: Double Non-stick Grill Pan Ø26 cm

EAN: 602561206398

Descrizione:

Nome modello Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26 cm
Materiale Alluminio
Marchio Magic mag
Colore Nero Puntinato
Dimensioni articolo:
LxPxA

49 x 26 x 3 cm

 

Informazioni su questo articolo
MAGIC MAG PADELLA GRILL A DOPPIO LATO: Famosa per la sua versatilità. Adatta a ogni esigenza del cuoco moderno e tradizionale. Nella confezione sono forniti, la bistecchiera doppia con il rispettivo manico in legno removibile e l’obbligatorio Spargifiamma, per una ottima cottura dei cibi e per mantenere
nel tempo la padella grill nelle condizioni ottimali
ULTRA RESISTENTE E ANTIADERENTE: La Bistecchiera ha un rivestimento a 4 strati in pietra antiaderente certificato che garantisce la durevolezza e la resistenza della pentola; se si rispetteranno tutte le indicazioni fornite dalla Magic mag non si avranno graffi, scheggiature o desquamazioni del rivestimento.
La verniciatura con colori ad acqua, garantiscono la salubrità e qualità degli alimenti
FACILE DA PULIRE ANCHE IN LAVASTOVIGLIE: La padella grazie al suo rivestimento certificato, permette al cibo di scivolare sulla superfice senza difficoltà. Evitando di utilizzare olio o grassi si potrà seguire una dieta più sana e leggera. Lavabile in lavastoviglie
CREATIVITA’ E LIBERTA’ IN CUCINA: La piastra per cucinare Magic mag permette cucinare Carne, Pesce, Verdure Grigliate, Uova, Pollo, Hamburger ma anche Torta al testo Umbria – Marchigiana, Crepes, Kebab, Toast, Focaccia, Pan Cake, padella per Pizza e tanto altro. Cucinando senza grassi, ogni tipo
di pietanza sarà cotta perfettamente e in leggerezza. Con il nostro Grill ci sarà bisogno di un Barbecue in casa
QUALITA’ TUTTA ITALIANA: Grazie al design italiano delle teglie in pietra Magic mag il calore si diffonde in maniera uniforme, permettendo una perfetta cottura dei cibi. Si adatta a tutti i piani di cottura, forno, gas, elettrico, non adatto all'induzione. Si può adoperare in molti modi creativi e in tutta libertà. Bello
poter cucinare tutto con una sola padella!
DESIGN E PRATICITA’: Il kit comprende la Padella in alluminio alimentare Antiaderente di colore NERO puntinato (puntinatura a pietra) più un pratico manico in legno di design ed uno Spargi Fiamma professionale
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Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26
 

 

 

RIVESTIMENTO ANTIADERENTE, CUCINA SANA CON MENO OLIO, FACILE DA PULIRE!

La Pentola Grill Antiaderente Two Face Serie Roast Grill della Magic mag ha il corpo in Alluminio Alimentare parzialmente riciclato e manico in legno con inserti in alluminio di Design Vintage per una cucina come quella della mamma ma con la praticità e funzionalità dell cucina moderna, questo grazie
alla verniciatura antiaderente con finitura superficiale in pietra per una migliore resistenza della pentola e cottura dei cibi, per poter cuocere con basso contenuto di grassi e olio e garantire pietanze più sane e più leggere.
Il materiale della pentola, essendo Alluminio Alimentare, risulta essere pratica, leggera e maneggevole!
Il fondo ad alto Spessore a due lati, di cui uno grigliato e uno liscio, si adatta a tutti i piani di cottura, Gas, Elettrico, Forno, non adatto all'induzione!

 

 

 

 

IL SEGRETO È NELLA VERNICIATURA A BASE ACQUA E FINITURA IN PIETRA!

La Pentola Grill Antiaderente Two Face Serie Roast Grill Della Magic Mag ha il rivestimento Antiaderente con finitura in pietra a 4 Strati è resistente e pratico da lavare anche in Lavastoviglie. Lo speciale Rivestimento a Base Acqua la rende resistente alle alte temperature ma anche rispettosa della salute perché PFOA
free e NIKEL free.
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Padella Grill Doppia Antiaderente Ø26
 

 

 

CONSIGLI AGIUNTIVI E AVVERTENZE !

La Pentola Two Face Grill va utilizzata su fornelli a Gas o Elettrici solo in abbinamento dello Spargi Fiamma fornito in dotazione, per una ottimale cottura dei cibi e per evitare che nel tempo il rivestimento possa danneggiarsi quindi scheggiarsi o desquamarsi!

Per salvaguardare il rivestimento della padella da graffi, desquamazioni e scheggiature dovranno essere utilizzate solo stoviglie e utensili da cucina in Legno, Pvc e in Silicone per alte temperature; mentre si dovrà assolutamente evitare di utilizzare posate o utensili da cucina in acciaio e alluminio; inoltre per la
pulizia si dovranno usare spugne naturali morbide con detersivo liquido per stoviglie NON Abrasivo ed evitare l'utilizzo di pagliette metalliche e sintetiche per lo sporco più deciso.

La padella grill può essere lavata in lavastoviglie (in tal caso si consiglia di smontare prima il manico)

Una volta smontato e rimosso il manico in legno e relativi inserti in alluminio, la padella potrà essere utilizzata per la cottura in forno.
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