ISTRUZIONI PER L'USO

SET PER RAVIOLI FATTI IN CASA

CARATTERISTICHE:
•

LA CONFEZIONE INCLUDE:
•
•

1 stampo
1 utensile per pressare la pasta

•

•

•

Il set di stampi per ravioli è fatto di acciaio inossidabile
di grado alimentare 304, che è sicuro, durevole e facile
da pulire. Lo speciale trattamento di sabbiatura
permette una pulizia facile e accurata e previene la
formazione di ruggine - basta sciacquare la farina con
acqua. Lo stampo è facile da impugnare con manici
solidi. Può fare ravioli di diverse dimensioni e forme.
Riempire, piegare e pressare per sigillare un raviolo
perfetto. Prepara i ravioli velocemente e senza sforzo.
Questo stampo per ravioli può essere di grande aiuto
per fare fagottini, ravioli, tortine di frutta, tortini salati,
calzoni, empanada, pane, biscotti, tartine, crostate, mini
pizze, ecc.
Si possono fare involtini di pasta artigianale e inventare
i propri ravioli con la famiglia. Basta arrotolare e
premere, il tagliapasta taglierà il wrapper adatto e farà
risparmiare tempo tagliando ovali continui.
Si può pulire con acqua e sapone o semplicemente
metterlo in lavastoviglie.

SPECIFICHE:
•
•
•

Diametro dello stampo 8 cm
Lunghezza utensile pressa pasta: 16,5 cm (fa cerchi
con diametro di 7,7 cm)
Materiale: Acciaio inossidabile

ISTRUZIONI:

•
•

Premere insieme entrambi i lati facendo poca
pressione.
Infornare/bollire/friggere e gustare!

GARANZIA:
In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14
giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire
il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la
sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le
sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine
previsto dalla legge.

•

•
•
•

•

Stendere la pasta. Assicurarsi che la pasta sia del
giusto spessore. Non deve essere né troppo spessa né
troppo sottile.
Usare l'utensile pressa pasta per ricavare cerchi perfetti
dall'impasto.
Posizionare un cerchio di pasta sullo stampo per
modellare.
Spalmare dell'acqua o una pennellata di uovo crudo sui
bordi della pasta e ruotare delicatamente da sinistra a
destra per creare un cerchio di pasta.
Aggiungere il ripieno desiderato.

