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NATURAL POT 
L’inizio di una nuova era. 

 
 

-Istruzioni di sicurezza e utilizzo- 
 

ITALIANO 
 

 
Prodotto in porcellana al 100% 

Prodotto in Polonia 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO: 
 

 NATURAL POT è stata studiata per cotture lunghe e a bassa temperatura. 

 Non sostituisce le padelle e non è utilizzabile per friggere. 

 Non scaldare senza contenuto 

 Può essere utilizzato su piani cottura a gas, ma è obbligatorio usare lo spargi fiamma 

 Leggere attentamente le istruzioni generali prima dell’utilizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzioni generali di sicurezza e avvisi 
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Per favore leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la NATURAL POT per la prima volta. 
 
Nel documento sono contenute importanti istruzioni per un corretto utilizzo e per la sicurezza. Un utilizzo 
diverso da quello descritto può compromettere il funzionamento del prodotto e ferire le persone. THUN 
S.p.a. non è responsabile per qualsiasi danno causato per colpa della non osservanza delle istruzioni di 
utilizzo e sicurezza contenute in questo documento. 
 
Le informazioni date in questo documento sono per garantire la incolumità delle persone e se seguite 
correttamente non si raggiungeranno mai i limiti tecnici della NATURAL POT.  Lo scopo di questo 
documento è di fornire le istruzioni generali di sicurezza nell’adoperare correttamente la NATURAL POT. 
Pertanto, se non vengono seguite le indicazioni fornite in questo documento, non saremo responsabili di 
un uso improprio del prodotto. 
 
Se si danneggerà il prodotto per un utilizzo non corretto, la pentola in porcellana si romperà in pochi 
frammenti per ridurre al minimo il rischio di ferire.  
 
Per favore tieni queste istruzioni sempre a portata di mano. 
 

 

 Rischio di danneggiamento  
La NATURAL POT diventa calda durante la cottura. Non posizionarla su superfici sensibili al calore.  
 

 Rischio di scottature  
La NATURAL POT diventa calda durante la cottura. Non toccare la pentola a mani nude. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Non lasciare mai nella NATURAL POT oggetti metallici, come mestoli, perché si 
scalderanno durante le preparazioni dei cibi. 
Se si dovesse rompere la pentola, i frammenti potrebbero essere caldi: non toccarli a mani nude.  
 

 Rischio infiammabile  
Olii e grassi possono innescare il fuoco se scaldati troppo. Non estinguere il fuoco con acqua. Spegni i 
fornelli e il forno. Con attenzione estingui il fuoco con un coperchio, estintore o simile.  
 

 Rischio di ferirsi  
La NATURAL POT può rompersi se utilizzata non correttamente, se le istruzioni di sicurezza e utilizzo 
vengono ignorati. I frammenti che si creano se la NATURAL POT si rompe, sono affilati. Non maneggiare a 
mani nude. 
 

 Sicurezza per bambini e adulti disabili  
Non permettere a nessuno (inclusi i bambini) con capacità fisiche o cognitive ridotte, o con disabilità 
mentali, o chi non ha esperienza o conoscenza in cucina, di usare la NATURAL POT: queste devono essere 
supervisionate durante l’utilizzo del prodotto. 
Tenere lontano dalla portata di bambini durante e dopo l’uso, finché la NATURAL POT si è raffreddata. 
 

  NON FRIGGERE  
NATURAL POT non è un sostituto alla padella: non usare per friggere. 
 

La NATURAL POT: dettagli d’utilizzo 
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Il prodotto è perfetto per:  
 
-  Preparazione di piatti direttamente nella pentola 
-  Cucinare e scaldare – Se usata su piano cottura a gas, lo spargi fiamma è obbligatorio 
-  Cucinare nel forno  
-  Barbecue – da utilizzare soltanto con lo spargi fiamma obbligatoriamente 
-  Stipare nel frigorifero e freezer  
-  Servire  
-  Essere pulita nella lavastoviglie 
 
La NATURAL POT può essere utilizzata: 
 

 sul piano cottura a gas - da utilizzare soltanto con lo spargi fiamma obbligatoriamente 

 sul piano cottura in vetroceramica 

 nel forno a microonde 

 nel forno 

 sul barbecue - da utilizzare soltanto con lo spargi fiamma obbligatoriamente 
 

======================= 
 

ATTENZIONE: 
 
 

 NATURAL POT non è un sostituto alla padella per friggere! 
 
Se vuoi utilizzare la pentola per friggere (o anche solo per rosolare la), ti raccomandiamo di non 
farlo. Il prodotto non è stato sviluppato per essere una alternativa alla padella per. Lo stesso vale 
anche per la tostatura a secco come i semi per esempio. 
Se, nonostante le nostre controindicazioni, utilizzi la NATURAL POT per questo scopo, non siamo 
responsabili in caso di problemi. Per la tua sicurezza, comunque leggi attentamente la scheda 
prodotto e le istruzioni per friggere (vedi capitolo “ISTRUZIONI GENERALI”) coì come il capitolo “F 
Friggere”: friggere sul piano cottura a gas è tassativamente vietato.  
 
 

======================= 
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ISTRUZIONI GENERALI: Guida veloce. 
1. Riporre la pentola: Se riponi la NATURAL POT, accertati che il corpo e il coperchio della pentola 

non si graffino. Posiziona la NATURAL POT su superfici piane, e impilala semplicemente le pentole 
una d’entro l’altra. 
 

2. Smaltimento: Se la NATURAL POT si dovesse rompere, i frammenti vanno smaltiti secondo le 

direttive del tuo paese (prodotto non riciclabile). Attenzione che i frammenti di porcellana saranno 
affilati: c’è il rischio di tagliarsi. 
 

3. Maneggiare con cautela: Maneggiare la NATURAL POT con cautela: è fatta di porcellana evita 

di urtarla su e contro superfici dure. La pentola si potrebbe danneggiare, e questo porterebbe alla 
sua rottura, prima o poi. 
 

4. Ispezionala prima dell’uso: Ispeziona per vedere se la NATURAL POT è danneggiata ogni volta 

prima di adoperarla: se vi fosse un danno visibile, non continuare a usarla perché potrebbe 
rompersi durante l’utilizzo. 
 

5. Vietato scaldarla vuota: La NATURAL POT non deve mai essere scaldata vuota. La base della 

pentola deve contenere liquido (olio, acqua o affini) ogni volta, altrimenti la pentola potrebbe 
rompersi. Se aggiungi acqua durante l’utilizzo sul fuoco, versalo sull’ingrediente nella pentola che 
stai cucinando, non direttamente sula base della NATURAL POT. Specialmente se stai rosolando il 
cibo.  
 

6. Attenzione alla temperatura: La NATURAL POT potrebbe diventare calda. 

 

7. Rimani concentrato sulla cottura: Se qualche cosa di anomalo dovesse succedere durante la 

cottura nella NATURAL POT spegni immediatamente il piano cottura. 
 

8. Evita sbalzi veloci e repentini di temperature: Non esporre la NATURAL POT a improvvisi 

cambi di temperature per evitare che si rompa. 
 

9. Istruzioni generali per cucinare e bollire: Utilizza sempre la misura adatta del piano cottura 

in base al diametro della NATURAL POT.  
 

10. Istruzioni generali per friggere: NATURAL POT non è un sostituto alla padella: ne decliniamo 

ogni responsabilità per l’uso. Se pensi di utilizzare la NATURAL POT per brasare o friggere (per 
esempio per brasare la carna), ti raccomandiamo d non farlo. La NATURAL POT non vuole sostituire 
le padelle e non deve essere usata per questo scopo. Lo stesso vale per il processo di tostatura degli 
ingredienti come per esempio i pinoli. 
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A. Utilizzo sul piano cottura a gas: Per prevenire danneggiamenti e per una 

esperienza di cottura ottimale, usa NATURAL POT soltanto in abbinamento allo spargi fiamma. 
Utilizza la misura corretta del bruciatore che copra esattamente il diametro della base della pentola e 
assicurati che le fiamme del bruciatore riscaldino soltanto la base della pentola e che non venga 
avvolto il corpo della stessa.  

B. Utilizzo sul piano cottura in vetroceramica: Scegli il diametro 

corretto del tuo piano di cottura che corrisponda a quello della pentola. Se il diametro del piano 
cottura dovesse essere più grande rispetto alla base della pentola, i manici potrebbero diventare 
caldi. Ricordati di questo quando muovi la pentola, e non farlo mai a mani nude.  

C. Forno: La NATURAL POT è straordinariamente adatta alla cottura in forno, gratinati and 

stufati. Attenzione che la pentola diventerà calda, inclusi i manici: non maneggiarla a mani nude.  

D. Barbecue: Non posizionare la NATURAL POT sopra il carbone ardente, bensì posizionala sul 

grill, come faresti per il cibo. Se le fiamme del barbecue si dovessero alzare e ci fosse il rischio che 
tocchino direttamente la pentola NATURAL POT, dovrai usare lo spargi fiamma. 

E. Forno a microonde: La NATURAL POT deve essere posizionata centralmente nel 

forno a microonde e soltanto se la superficie interna di rivestimento non è stata danneggiata. 
Attenzione che la pentola può diventare calda: non maneggiare a mani nude.  

F. Friggere:  
 

 L’utilizzo della NATURAL POT per friggere è tassativamente vietato. 

 Se comunque sei intenzionato a farlo, decliniamo ogni responsabilità per l’uso improprio. 

 Se non si maneggia con attenzione c’è il rischio di scottarsi.  
 

G. Frigorifero e freezer: La NATURAL POT è perfetta per essere riposta nel frigorifero 

e freezer fino a -20°C. Importante: sempre decongelare il cibo completamente, a temperatura 
ambiente o nel forno a microonde con il programma dedicato. 

H. Servire: Ricorda che la NATURAL POT diventa calda quando si cucina sui piani di cottura, nel 

forno, sul barbecue e semplicemente se si scalda. Se vuoi appoggiare la pentola su superfici sensibili 
al calore, usa il coperchio della pentola (a patto che non sia caldo pure lui) oppure utilizza un poggia-
pentola resistente al calore. 

I. Pulizia: NATURAL POT la puoi pulire facilmente nella lavastoviglie. Assicurati di lavare la pentola con detergenti 

non aggressivi. Non utilizzare paste abrasive o polveri. Se dovessero rimanere dei segni, raccomandiamo di utilizzare un 
prodotto specifico per la porcellana.  

J. Servizio Clienti: Per qualsiasi dubbio, o se dovessi riscontrare problemi nell’utilizzo o se avessi dei 

suggerimenti da farci, contatta il nostro servizio clienti.  

 
THUN S.p.a. Via Galvani, 29 39100 Bolzano-Italia 
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Telefono (+39) 02-82000555 
Servizio Clienti è attivo da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. 

 


