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Cura acciaio

Pulitore acciaio

Dà a pentole e padelle una nuova lucentezza. Per pulire e lucidare 
senza graffi. Adatto anche per rame,ottone e cromo. Senza fosfati e 
biodegradabile.

Rimozione delicata e senza graffi del grasso e del cibo bruciato. 
Senza fosfati e formaldeide, biodegradabile.

 250 ml Item no. 021-004-90-000/0

 250 ml Item no. 021-002-91-001/0

      Item no. 001-040-01-000/0

Il multi-peeler Fissler è dotato di una lama realizzata in acciaio spe-
ciale (acciaio inossidabile 18/10), che lo rende uno strumento pratico 
per sbucciatura precisa e veloce. Il suo design ergonomico garanti-
sce una manipolazione sicura ed è adatto a destrorsi e mancini.

GARANZIA

Ogni prodotto Fissler è realizzato con materiali 
di alta qualità. Durante la produzione, 
controlliamo la qualità dei nostri prodotti 
più volte prima che debbano passare una 
severa ispezione finale. Per questo motivo 
forniamo una garanzia, valida a partire dalla 
data di acquisto, per numerosi prodotti Fissler 
secondo le seguenti condizioni di garanzia, 
indipendentemente dal paese in cui avete 
acquistato il prodotto Fissler. Pertanto, 
garantiamo che questi prodotti Fissler sono 
privi di difetti di materiale e/o difetti di 
lavorazione. Oltre a questa garanzia, avete 
diritto a diritti di garanzia legale che non sono 
limitati dalla presente garanzia.

GARANZIA LEGALE E GARANZIA DEL 
PRODUTTORE

Garanzia legale

• In caso di reclami entro il periodo di garanzia 
legale in corso (se non diversamente indicato), 
si prega di restituire le pentole insieme alla 
ricevuta d‘acquisto al vostro rivenditore o 
inviate il prodotto correttamente imballato 
direttamente al servizio clienti Fissler. 

I normali segni di usura del rivestimento 
antiaderente e i danni dovuti a un uso improprio 
(ad esempio surriscaldamento, scolorimento, 
graffi, cadute o pulizia impropria) sono esclusi 
dalla garanzia. Sono esclusi anche i segni di 
usura e i cambiamenti visivi dovuti all‘uso 
della lavastoviglie.

• Sottolineiamo esplicitamente che non vi è 
alcuna responsabilità per danni basati su uso 
improprio,
• trattamento improprio,
• mancato rispetto delle presenti istruzioni per 
l‘uso e la cura, o riparazioni eseguite in modo 
improprio o l‘uso di pezzi di ricambio di terzi.

Lo stesso vale per i pezzi di ricambio e gli 
accessori.

Garanzia del produttore

• Forniamo una garanzia del produttore per 
numerosi prodotti Fissler secondo le seguenti 
condizioni di garanzia a partire dalla data di 
acquisto, indipendentemente dal paese in cui 
avete acquistato il prodotto Fissler. 
Pertanto, garantiamo che questi sono esenti 
da difetti di materiale o di lavorazione.

In caso di reclamo in garanzia da parte del 
produttore, Fissler, a propria discrezione e a 
proprie spese, riparerà il prodotto o fornirà 
un‘adeguata sostituzione.
I diritti derivanti dalla presente garanzia del 
produttore sussistono solo se e nella misura 
in cui:

• il prodotto non presenti danni o segni di usura 
causati da un uso diverso da quello normale 
e/o dalle specifiche secondo le istruzioni per 
l‘uso,
• il prodotto presenta segni che possono essere 
attribuiti a riparazioni improprie o influenze 
chimiche o fisiche improprie sulla superficie 
del prodotto,
• nel prodotto sono stati installati accessori 
non autorizzati o solo accessori autorizzati 
dal produttore.

Oltre a questa garanzia del produttore, avete 
diritto a diritti di garanzia legale, che non sono 
limitati da questa garanzia del produttore.

Assistenza

• Tutti i pezzi di ricambio sono disponibili 
presso il vostro rivenditore specializzato 
Fissler  dove troverete anche la nostra vasta 
gamma di accessori. Potete anche contattare 
il nostro Servizio Clienti.
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