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Codice famiglia
Code CR_

Materiale
Materials

terracotta smaltata  
glazed terracotta

Cottura
Cooking
Colori
Colours

nero lucido 
shiny black

Descrizione
Description

La cottura in prodotti in terracotta è probabilmente una tra i 
più antichi metodi esistenti. 
Questo materiale permette uno scambio ottimale di calore e 
umidità, assicurando perfetto isolamento termico:
si riscalda molto lentamente e rilascia il calore assorbito 
gradualmente per garantire performance di cottura ottimali.
La collezione Crete è ottimale per ricette che richiedono una 
cottura lenta e a temperature stabili. 
.
Cooking food in earthenware is probably one of the most ancient 
methods in existence.  
This material enables an optimal exchange of heat and moisture 
and ensures perfect insulation:
it warms up very slowly and releases the absorbed heat gradually
to guarantee efficient heat performance. 
The Crete collection is ideal for recipes requiring slow cooking at 
a stable temperature.

Istruzioni d’uso
Instructions

Per preservare la qualità del prodotto e della smaltatura 
superficiale, prima di utilizzare la casseruola procedere 
all’immersione completa del tegame in acqua lasciandolo 
immerso per più di 8 ore, poi farlo asciugare bene, e dopo 
questo procedimento utilizzarlo.
Dopo ogni utilizzo bisogna lavare il tegame sotto acqua 
corrente e non lasciarlo in ammollo nell’acqua sporca di olii o 
altri cidi, potrebbe assorbire l’odore e poi al prossimo utilizzo 
emanare dei cattivi odori.

To preserve the quality of the product and of the glazing, prior 
to the first use of the casserole completely submerge the project 
in water for more than 8 hours, then let it dry properly and use 
it normally.  
After every use, to prevent the product from absorbing odors 
from the food, rinse it with tap water without leaving it soaking 
with oils or other kind of food, this way the casserole will remain 
odorless. 

Sito web
Website

Per l’attivazione dellagaranzia registrarsi sul sito knindustrie.
com
To activate the warranty please register on knindustrie.com

Composizione / Composition Misure (cm)             

Casseruola
Casserole ø  17/20/24

Coperchio in acciaio satinato  
Satin Steel lid ø  17/20/24

CRETE


