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Materiale
Materials

acciaio 18/10
stainless steel

Cottura
Cooking

Colori
Colours

acciaio
stainless steel

Descrizione
Description

La collezione ha un nome che non lascia dubbi: è composta da 
strumenti per la cottura tutti interamente prodotti in acciaio 
inossidabile di prima qualità. Pentole, casseruole, tegami, set 
per pasta e per cotture al vapore, con accessori tipici delle 
batterie professionali.
The Stainless steel collection has a name that leaves no doubts: It 
consists of tools for cooking all entirely products with the highest 
quality stainless steel. Pots, pans, casserole, sets for pasta and 
steaming, with typical accessories of professional sets.

Istruzioni d’uso
Instructions

Prima di utilizzare le pentole lavarle con acqua bollente e 
detersivo liquido • Salate l’acqua solo quando è in fase di 
ebollizione, mescolando con un cucchiaio. Se il sale si deposita 
sul fondo si può innescare un inizio di corrosione. Tali macchie 
non alterano minimamente la qualità e la funzionalità delle 
pentole e non sono in nessun modo riconducibili a difetti di 
fabbricazione. • non usare polveri e/o pagliette abrasive per 
lavare le pentole; è sufficiente utilizzare acqua calda e una 
spugna morbida con  detersivo neutro • riporre le pentole 
asciutte con cura, evitando di graffiarle • Le pentole (come 
tutti gli oggetti metallici) non posso essere usate nel forno a 
microonde • posizionare sempre la pentola sulla fonte di calore 
più proporzionata alle sue dimensioni • non  surriscaldare la 
pentola a vuoto • sulla piastra in vetroceramica sollevare la 
pentola evitando di farla scivolare sulla stessa • Nel caso di 
coperchi in vetro evitare che questi subiscano forti shock 
termici.
Before using the pots for the first time wash them with boiling 
water and a liquid detergent • Add salt to the water only when 
it is boiling, and stir with a spoon. If the salt is deposited on the 
bottom, it may start the process of corrosion. These specks do not 
alter the quality of the saucepan or how it works, in the slightest, 
and cannot in any way be blamed on manufacturing faults • do 
not use powder and / or scouring pads to clean the pan, just use 
warm water and a soft sponge with mild detergent • store the 
dry pot carefully so as not to scratch them • Do not use the pan 
in the microwave • always place the pot on the heat source more 
proportionate to its size • do not overheat the vacuum pan •  on 
the ceramic plate lift the pot avoiding to slide over it • Do not 
subject glass lids to strong thermal shocks.

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty register please on  
www.knindustrie.com/blog

Composizione / Composition Misure (Ø cm) Lt

Pentola
Pot 20/24 5/8

Casseruola 2 manici
2 handle casserole 20/24 2,5/5

Tegame
Low casserole 24 2,5

Casseruola 1 manico
1 handle saucepan 16 1,3

Bollilatte
Milkpot 12 1,2

Coperchio
Cover 16/20/24 -

Colatoio-Cuocivapore
Colander 24 4,5

Settore per pasta
Section colander 24/2 3,7


