Forbici per pizza
Cari clienti,
grazie per aver acquistato queste forbici per pizza. Con
queste forbici
Separa la tua pizza in dodici pezzi esattamente della
stessa dimensione e non tagliare più accidentalmente
la scatola della pizza.
Si prega di leggere le seguenti informazioni e
suggerimenti per ottenere il massimo da queste
innovative forbici per pizza.

ATTENZIONE
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni
consequenziali. Con riserva di modifiche tecniche ed
errori!

NC-3198-675

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il
prodotto NC-3198 è conforme alla direttiva EMC
2004/108 / CE e Direttiva RoHS 2011/65 / UE.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Germania

uso
Posizionare il lato largo delle forbici sulla pizza in modo
che corrisponda alle dimensioni della
Misura i pezzi. Quindi tagliare la pizza a metà.

Responsabile della gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

pulizia
Apri le forbici per pizza il più possibile. Quindi smonta
le due lame delle forbici in corrispondenza della
giuntura.
Le forbici per pizza sono lavabili in lavastoviglie.

È possibile trovare la dichiarazione di conformità
dettagliata all'indirizzo www.pearl.de.Fare clic sul
collegamento Supporto (FAQ, driver e altri). Quindi
immettere il numero dell'articolo NC-3198 nel campo
di ricerca.

Istruzioni di sicurezza e garanzia
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di
familiarizzare con le funzionalità di questo
prodotto. Pertanto è opportuno conservare sempre
questo manuale in un luogo sicuro in modo da
potervi accedere in qualsiasi momento.
• Se acquisti questo prodotto, riceverai una
garanzia di due anni contro i difetti se usato
correttamente. Si prega di notare anche i termini
e le condizioni generali!
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto.
Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
• La modifica o la modifica del prodotto
influisce sulla sicurezza del prodotto.
Attenzione rischio di lesioni!

© Ottobre / 2020 - PF // HS - JS
Importato da: PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen

manuale operativo

