
Progetto

Codice famiglia
Code BB_

Materiale
Materials

Vetro borosilicato, acciao
Borosilicate glass, stainless steel

Cottura
Cooking
Colori
Colours

trasparente, acciaio
transparent, stainless steel

Descrizione
Description

un oggetto dallo stile inconfondibile da utilizzare anche come 
lattiera per il servizio in tavola.
The Kettle è in vetro borosilicato con manico in acciaio. 

an unmistakable style. Ideally suited to go from the cooktop to 
the table, 
The Kettle is made of borosilicate glass with a steel handle.

Istruzioni d’uso
Instructions

IMPORTANTE: al primo utilizzo si consiglia di provare The 
Kettle facendo bollire poco latte o poca acqua; nei vari usi il 
bollilatte può subire urti anche involontari, va quindi provato 
ogni volta che lo si utilizza, con poco  latte o poca acqua per 

dell’uso che non ci siano rotture; nel caso si notino crepature 
sul bollilatte mentre si cucina spegnere immediatamente la 
fonte di calore e non togliere il bollilatte dal piano di cottura 

è chimicamente reattivo, lo si può quindi utilizzare per bollire 
qualsiasi tipo di cibo, senza preoccuparsi del grado di acidità 
o di altre proprietà reattive dei diversi cibi • mettere sempre il 
sale a freddo • non usare utensili metallici, ma solo in plastica 
o in legno • evitare urti o pressioni sul corpo del bollilatte e 
sul manico • evitare forti escursioni termiche, la temperatura 

viti in acciaio: controllare ad ogni uso che siano ben serrati • 
non usare polveri e/o pagliette abrasive per lavare The Kettle; 

con una minima quantità di detersivo neutro • il lavaggio in 
lavastoviglie è consentito adottando preferibilmente cicli a 
bassa temperatura (50° o ECO) • riporre il bollilatte con cura • il 
vetro è fragile e nonostante il borosilicato sia più resistente deve 
essere trattato con estrema cautela • sul GAS: usare sempre 

• sull’INDUZIONE: usare l’adattatore universale knIndustrie • 
tenere lontani i bambini mentre si utilizza il bollilatte.

Garanzia
Warranty

Composizione / Composition Misure (cm)

Bollilatte
Milk boiler ø  12/ h 12

THE KETTLE

a small quantity of milk or water; during the use accidental bumps may 
occur, so we highly recommend to test the milkpan before every use, 
starting with a small quantity of milk or water, and then proceed to 
add as necessity after it boils. Always check before use that there are 

source and don’t move the milkpan until the milk or water are cold 
• glass is non-reactive, so you can use it for boiling any type of food, 

foods •  put always the salt when the water is cold • do not use metal 
utensils, but only in plastic or wood • avoid shocks or pressures on the 
body of the milkpan and on the handle • avoid temperature shock, 
always control very carefully the temperature range, the temperature 
should rise and drop gradually • the handle is attached with stainless 
steel screws: check at any use that the screws are well tight • do not use 
powder and / or scouring pads to clean The Kettle, just use warm water 
and a soft sponge with small amount of mild detergent • dishwasher 
safe (low temperature, 50° or ECO) • store the milkpan carefully • 
glass is breakable; borosilicate glass is less, but it has anyway to be 

the knIndustrie universal adaptor • INDUCTION: use the knIndustrie 
universal adaptor • Keep children away while using the milkpan.

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
knindustrie.it/warranty
To activate the warranty please register on   
knindustrie.it/warranty


