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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo set di 
contenitori per alimenti 5in1, che puoi utiliz-
zare per conservare il cibo e riscaldarlo nel 
forno. 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare in 
modo ottimale il set di contenitori per ali-
menti. 

portata di consegna 

• Cofanetto conservazione fresca 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

• NX-9162: set di contenitori per conser-
vazione della freschezza 5 in 1 in vetro 
con coperchio a clip, 6 pezzi 

• NX-9163: set di contenitori per conser-
vazione della freschezza 5 in 1 in vetro 
con coperchio a clip, 8 pezzi 

Specifiche tecniche 

Resistenza al 
calore 

Vaso di vetro: -40 ° 
C - 400 ° C 
Coperchio: -20 ° C - 
120 ° C 

BPA gratuito 

Dimensi-
oni 
(LxAxP) 

NX-9162 

• 15,5 x 7,5 x 15,5 
cm 

• 13,5 x 7 x 13,5 cm 

• 11,5 x 6,5 x 11,5 
cm 

NX-9163 

• 23 x 8 x 17,5 cm 

• 20 x 7 x 15 cm 

• 18 x 6,5 x 13 cm 

• 15 x 6,5 x 11 cm 

volume 

NX-9162 0,32 l, 0,52 l, 0,8 l 

NX-9163 
0,37 l, 0,65 l, 1 l, 
1,5 l 

 

Installazione 

Prima di utilizzarli per la prima volta, pulire i 
contenitori per alimenti con acqua e deter-
sivo per piatti o in lavastoviglie. 

uso 

Riempi le lattine con il cibo che desideri e 
chiudile con il coperchio. Fai scattare le 4 

clip in posizione sulla lattina. Puoi mettere 
la lattina nel frigorifero o nel congelatore se 
necessario 
 
Puoi riscaldare il cibo in scatola. Lascia il 
coperchio socchiuso nel microonde. Ri-
muovere completamente il coperchio prima 
di mettere la lattina nel forno. 

PERICOLO! 

Cambiamenti improvvisi di tem-
peratura possono rompere il 
vetro. Non mettere la lattina nel 
forno direttamente dal congela-
tore. 

NOTA: 

Le lattine possono essere lavate in 
lavastoviglie. 

NOTA: 

Non impilare le lattine l'una sull'al-
tra perché anche questo succe-
derà 
Può provocare scheggiature. 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo 
di familiarizzare con le funzionalità di 
questo prodotto. Conservare queste istru-
zioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

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

• Non posizionare la vetreria su superfici 
bagnate o fredde. 

• Lascia raffreddare la vetreria prima di 
metterla in frigorifero o nel congelatore. 

• Non utilizzare il prodotto su o sotto una fi-
amma, un grill o un'altra fonte di calore 
diretta. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-

nati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


