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Codice famiglia
Code NO_

Materiale
Materials

Trimetallo
Triply

Cottura
Cooking
Colori
Colours

Acciaio
stainless steel

Descrizione
Description

Il Trimetallo è un materiale high tech con garanzia a vita. Lo 
strato di alluminio posto tra i due strati di acciaio inossidabile 
contribuisce alla perfetta distribuzione del calore per ottenere 
i migliori risultati in cottura. “Norma è una famiglia di prodotti 
il cui design è più classico che rivoluzionario, definito da una 
meticolosa attenzione al dettaglio. Il piacere di preparare piatti 
ricercati con i migliori ingredienti viene esaltato e per fare ciò 
è stato creato un design dove la pulizia formale e l’estetica 
del prodotto accompagnano il quotidiano con un accento su 
materiali di alta qualità e sull’eccellenza tecnica.” 
Triply is a high tech material with a lifetime warranty. The 
sandwiched aluminium layer between the two stainless steel 
layers contributes to a perfect heat distribution for best cooking 
results. “Norma is a family of cookware whose design is more 
classical than revolutionary, defined by a meticulous attention 
to detail.
The pleasures of preparing fine cuisine using the best ingredients 
is ever more widespread and for this reason we sought to work 
on a design where a simple and pure aesthetic can accompany 
the everyday with the accent on high-quality materials and 
technical excellence.”

Istruzioni d’uso
Instructions

Prima di utilizzare le pentole lavarle con acqua bollente e 
detersivo liquido • Salate l’acqua solo quando è in fase di 
ebollizione, mescolando con un cucchiaio. Se il sale si deposita 
sul fondo si può innescare un inizio di corrosione. Tali macchie 
non alterano minimamente la qualità e la funzionalità delle 
pentole e non sono in nessun modo riconducibili a difetti di 
fabbricazione. • non usare polveri e/o pagliette abrasive per 
lavare le pentole; è sufficiente utilizzare acqua calda e una 
spugna morbida con detersivo neutro • riporre le pentole 
asciutte con cura, evitando di graffiarle • Le pentole (come 
tutti gli oggetti metallici) non possono essere usate nel forno 
a microonde • posizionare sempre la pentola sulla fonte di 
calore più proporzionata alle sue dimensioni per evitare che la 
fiamma si estenda sui lati • non surriscaldare la pentola a vuoto 
• sulla piastra in vetroceramica sollevare la pentola evitando 
di farla scivolare sulla stessa • lasciar raffreddare la pentola 
dopo l’utilizzo prima di procedere con il lavaggio • utilizzabile 
in lavastoviglie, è raccomandato asciugare a mano dopo il 
termine del ciclo di lavaggio • l’esposizione prolungata ad 
alte temperature potrebbe causare cambiamenti di colore del 
metallo, questo non influirà sulle performance del prodotto.
 

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)

Pentola alta
Pasta pot ø  20/24

Casseruola
Casserole ø  16/20/24

Tegame
Low casserole ø  24/28

Coperchio (acciaio inossidabile)
Lid (stainless steel) ø  16/20/24/28

Colatoio/ cuoci vapore
Colander ø  24

NORMA

Before using the pots for the first time wash them with boiling water 
and a liquid detergent • Add salt to the water only when it is boiling, 
and stir with a spoon. If the salt is deposited on the bottom, it may start 
the process of corrosion. These specks do not alter the quality of the 
saucepan or how it works, in the slightest, and cannot in any way be 
blamed on manufacturing faults • do not use powder and / or scouring 
pads to clean the pan, just use warm water and a soft sponge with mild 
detergent • store the dry pot carefully so as not to scratch them • Do 
not use the pan in the microwave • always place the pot on the heat 
source more proportionate to its size to prevent any flame to extend 
up sides of the pan • do not overheat the empty pan • on the ceramic 
plate lift the pot avoiding to slide over it • let the cookware cool before 
washing it to prevent sudden temperature changes • dishwasher-safe, 
it’s recommended to hand-dry the cookware after the washing cycle • 
prolonged exposure to high heat settings may cause the cookware to 
discolor, despite that, the qualities of the product will remain unaltered.


