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Codice famiglia
Code CM_ / PC_

Materiale
Materials

silicone, acciaio
silicone, stainless steel

Cottura
Cooking

Colori
Colours

bianco
white

Descrizione
Description

Nuova collezione di oggetti realizzati in silicone platinico che, 
a differenza di altri materiali termoplastici, ha la peculiare 
caratteristica di conservare buona elasticità e ottime proprietà 
meccaniche a tutte le temperature di servizio.  Inoltre il silicone 
platinico non contiene componenti tossici e sostanze volatili. 
Per tutte queste caratteristiche è assolutamente compatibile 
per venire a contatto col cibo anche durante la cottura o il 
riscaldamento. Nasce così una linea di coperchi morbidi, di 
diverse misure, utilizzabili su ogni tipo di pentola, corredati di 
pomolo in acciaio inossidabile satinato, e un particolarissimo 
porta pane, trattato però come fosse tessuto, cioè cucito lungo 
gli spigoli, che permette di scaldare il pane in forno, per poi 
servirlo direttamente in tavola.
New collection of objects made of silicone which has the peculiar 
feature of maintaining good elasticity and good mechanical 
properties at all temperatures of service. Furthermore, the 
platinum silicone does not contain toxic components and volatile 
substances. For all of these features is absolutely compatible to 
come in contact with the food during cooking or heating.
The result is a line of soft lids, of different sizes, suitable for every 
kind of pot, with a brushed stainless steel handle , and a very 
particular  bread basket, treated as though it were fabric, that 
is sewn along the edges, which allows to heat the bread in the 
oven, then serve it directly on the table.

Istruzioni d’uso
Instructions

icoperchimorbidi:
Coperchi universali in silicone platinico. Nati per la linea 
Whitepot, possono essere adatti per qualsiasi tipo di pentola, 
utilizzando sempre un diametro maggiore rispetto alla 
dimensione della casseruola usata.
Platinic silicone universal lids. Born for the Whitepot collection, 
can be adapted to any types of pots, just a larger diameter than 
the size of that.

Panecaldo:
Mettere l’oggetto in forno con il pane a 100/120 gradi per circa 
10 minuti, servire il pane caldo direttamente in tavola.
Put the object in the oven with the bread at  100/120 degrees for 
about 10 minutes, serve warm bread directly on the table

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty register please on  
www.knindustrie.com/blog

Composizione / Composition Misure (cm) H (cm)

icoperchimorbidi-Coperchi
Lids 19/25/29/33 2,5

Panecaldo-Cestino pane
Bread basket 23x23 11


