virtus

induction

Prestazioni oltre ogni limite

L’ANTIADERENZA
È LA VIRTÙ DEI
FORTI. I CIBI NON
SI ATTACCANO ED È
FACILE DA PULIRE.

GARANTITO

A VITA

NUOVA SUPERFICIE
DURISSIMA, RESISTE
A OGNI PROVA.

virtus induction

ø cm 24/9,5”
ø cm 28/11”
ø cm 30/12”
Padella

ø cm 24/lt 4,5/4,8 Qt2
Casseruola 2 maniglie
+ coperchio in vetro

ø cm 24/lt 4,5/4,8 Qt2
Casseruola 2 maniglie

ø cm 26/10,5”
Tegame 1 manico
+ coperchio in vetro

ø cm 26/10,5”
Tegame 1 manico

ø cm 28/11”
Wok

CARATTERISTICHE
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·· Nuova superficie antiaderente inscalfibile,
dotata di rilievi durissimi sui quali gli oggetti
metallici scivolano senza intaccare il rivestimento

·· Ampia gamma pensata per tutte le cotture che
richiedono l’utilizzo frequente di utensili per
girare, scolare, rosolare il cibo in cottura

·· 3 volte imbattibile grazie al rivestimento R3SiSTEK ·· Efficace ed elegante, il fondo spazzolato che la
by TVS: instancabile perché antiaderente a lungo,
rende stabile sui fuochi è impreziosito dal logo
indistruttibile perché assicura resistenza a graffi e
TVS laserato
usura e inscalfibile perché resiste a oggetti metallici
·· Manigliame ergonomico con presa morbida per
·· Tutta la superficie è 100% antiaderente
una presa sicura e comfort durante l’utilizzo
e garantisce totale rilascio dei residui di cottura.
Facilissima da pulire a mano, è resistente anche ·· Tutti i rivestimenti antiaderenti TVS non
contengono Nichel, metalli pesanti né PFOA
in lavastoviglie
Perfetta su tutti i fuochi, è ad altissimo rendimento ·· Garanzia a vita
sui piani a induzione, grazie al disco in acciaio inox
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