
Teiera in vetro borosilicato, 1 l NC-2967-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa teiera in 
vetro borosilicato. 
Si prega di leggere queste informazioni sul 
prodotto e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter 
utilizzare la nuova teiera in modo ottimale. 

Portata di consegna 
• Teiera composta da brocca in vetro, 

cornice, coperchio con setaccio 
permanente 

• Informazioni sul prodotto 

Dettagli del prodotto 
• Teiera con setaccio permanente nel 

coperchio 
• Coperchio con funzione di tenuta 

integrata del colino da tè contro 
l'amarezza 

• Inserto in vetro rimovibile in vetro 
borosilicato resistente al calore, lavabile in 
lavastoviglie 

• Telaio e colino da tè in acciaio 
inossidabile di alta qualità 

• Capacità circa 1 litro
• Materiale: acciaio inossidabile opaco di 

alta qualità, vetro, plastica 
• Dimensioni: circa Ø12 × 19 × 17 cm

NOTA: 
Prima del primo utilizzo, pulire 
accuratamente con acqua calda e 
detersivo per piatti. 

Uso 
Metti insieme la teiera. Metti la quantità 
desiderata di tè sfuso nel setaccio 
permanente e chiudilo con il fermo. Versa 
l'acqua calda sul tè e lascialo in infusione per il 
tempo specificato. Quindi sollevare il setaccio 
permanente e bloccare la maniglia nel 
supporto fornito sul coperchio. Non riempire 
la teiera fino al segno Max in modo che il 
setaccio permanente possa rimanere sospeso 
sull'acqua e il tè non diventi amaro. 

Istruzioni di sicurezza 
• Queste informazioni sul prodotto hanno lo 

scopo di familiarizzare con il 
funzionamento di questo prodotto. 
Pertanto, è necessario conservare sempre 
queste informazioni in un luogo sicuro in 
modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto 
influisce sulla sicurezza del prodotto. 
Attenzione rischio di lesioni! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 
essere danneggiato da urti, colpi o caduta 
da una piccola altezza. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed
errori! 

Pulizia 
Puoi pulire le singole parti della teiera in 
lavastoviglie oa mano con un detersivo per 
piatti disponibile in commercio. 
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