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Caro cliente, 
 

Grazie per aver acquistato queste forchette 
da fonduta. 

 

Si prega di leggere queste informazioni 
sul prodotto e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter 
utilizzare le nuove forchette da fonduta in 
modo ottimale. 

portata di consegna 
• Set di 6 forchette da fonduta 

• Informazioni sul prodotto 
 

Puoi usare le forchette da fonduta con i 
seguenti set per fonduta: 
NC-2982-675: wok per fonduta in ghisa 
NC-2983-675: set per fonduta per 6 
persone NC-2984-675: set per fonduta in 
ghisa per 2-3 persone 

NC-2985-675: set per fonduta asiatica 

 

uso 
Infilzate il cibo (come pezzetti di pane o 
carne e verdure) che volete preparare con 
la fonduta sulle forchette da fonduta. 
Mettere il cibo nella pentola per fonduta 
con le forchette da fonduta. Posizionare le 
forchette da fonduta nei supporti 
nell'anello per fonduta. Aspetta che il cibo 
sia pronto. 
Infine, rimuovere il cibo preparato dalla 
pentola per fonduta con le forchette per 
fonduta. Buon appetito! 

Pulizia e cura 
Usa uno strofinaccio o una spugna per 
pulire le forchette da fonduta con acqua 
tiepida e qualche goccia di detersivo per 
piatti. Quindi sciacquare le forchette da 
fonduta con acqua pulita e asciugarle con 
un panno pulito e asciutto. 

 

istruzioni di sicurezza 
• Queste informazioni sul prodotto hanno 

lo scopo di familiarizzare con le 
funzionalità di questo prodotto. Si prega 
di conservare queste informazioni in un 
luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. 
Può essere danneggiato da urti, colpi o 
caduta da un'altezza ridotta. 

• Attenzione rischio di lesioni! Le forchette 
da fonduta sono appuntite. Trattalo con 
attenzione. Non lasciare mai che i 
bambini maneggino le forchette da 
fonduta senza sorveglianza. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed 
errori! 
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