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Caro cliente, 

Grazie per aver scelto questo set di 3 coltelli. Con 
questo set di coltelli di alta qualità sei pronto per 
tutte le attività di taglio 
la cucina ben attrezzata. Le lame in acciaio forgiato 
tagliano il cibo in modo rapido, pulito, preciso e 
delicato, senzaper spremerlo. Con i due coltelli da 
chef Santoku in 2 diverse dimensioni, puoi 
tagliare facilmente carne, pesce, salsiccia, 
verdura o frutta in pezzi puliti o strisce 
sottilissime senza alcuno sforzo. La potente 
mannaia nakiri taglia facilmente in due anche 
pezzi di carne di grandi dimensioni con un solo 
taglio. Le robuste maniglie in vero legno 
consentono al tuo aiutante di cucina di stare 
comodamente e saldamente nella tua mano, 
anche quando le tue mani sono bagnate. Si 
prega di leggere le seguenti informazioni e 
suggerimenti in modo da poter utilizzare il 
nuovo coltello da cucina in modo ottimale. 

Portata di consegna 
• Coltello da chef Santoku, lunghezza lama circa 

180 mm (lunghezza totale: 325 mm) 
• Coltello da chef Santoku, lunghezza lama circa 

160 mm (lunghezza totale: 305 mm) 
• Mannaia Nakiri, lunghezza lama circa 

165 mm (lunghezza totale: 310 mm) 

Caratteristiche 
• Materiale lama: acciaio speciale 5Cr15MoV 
• Terreno ultra nitido 

Uso 
Utilizzare sempre un tappetino da taglio in 
plastica o legno. I tamponi in vetro o pietra non 
sono adatti. 

Pulizia e cura 
Pulire i coltelli con acqua tiepida e un 
detergente delicato prima di usarli per la 
prima volta e subito dopo ogni utilizzo. 
Asciugare immediatamente i coltelli 
accuratamente dopo la pulizia. I coltelli NON 
sono adatti per la pulizia in lavastoviglie. Affila 
regolarmente i coltelli con un affilacoltelli o un 
bastoncino per affilare adatti. 

Note importanti sulla sicurezza 
• Si prega di utilizzare il coltello solo nel modo 

previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare 
danni al coltello o nelle vicinanze del 
coltello.

• Rischio di infortunio! Fai attenzione a non 
tagliarti con la lama. 

• Utilizzare sempre tamponi adatti durante il 
taglio. 

• Il coltello è molto affilato e non appartiene 
alle mani dei bambini. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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