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INSTRUCTIONS FOR USE

 2 YEARS WARRANTY

Warranty o�ered on our products is in respect of current legislation, and covers 
manufacturing defects. The company Barazzoni S.p.a. carefully check their products to 
prevent manufacturing faults, and to guarantee the highest quality. Under no 
circumstances can the company be held responsible for damage caused by the failure to 
follow instructions, and will answer only in the event of any manufacturing faults.

We declare that the cookware, crockery, cutlery and tableware collections Atelier 
Barazzoni, Barazzoni Progetti, La Cucina di Barazzoni and Barazzoni comply with 
standards for products in contact with food: Ministerial Decree March. 21st, 1973; Decree of 
President of the Republic 777/1982, Ministerial Decree n. 140 of 11/11/2013, Regulation (EC) 
178/2002, Regulation (EC) 1935/2004, Regulation (EC) 1895/2005, Regulation (EC) 
10/2011, Regulation (EC) 284/2011 and its specific rules. 

The declaration of compliance with the law regarding products in contact with food is 
available on our website www.barazzoni.it, section “Instructions for use”. 

In order to facilitate traceability of the product, it is advisable to keep the product lot. Do 
not throw these instructions away, they might be useful in the future.

Glass lid imported by Barazzoni, designed and developed in Italy, according to Barazzoni’s 
quality standard.

 

NORME DI UTILIZZO

eco

Grazie per aver scelto un prodotto Barazzoni. 

La Barazzoni Spa è stata fondata nel 1903 e da allora produce gli articoli con 
materiali di prima qualità, le più avanzate tecniche produttive, macchinari 
all’avanguardia e tanta passione.

• Prima di usare il coperchio per la prima volta, lavarlo e asciugarlo perfettamente.
• L’uso delle presine è consigliato e comunque si raccomanda di prestare 
attenzione nel maneggiare il coperchio.
• Dopo l’uso lasciar ra�reddare il coperchio prima di lavarlo.
• Si raccomanda di stivare il coperchio con cura.
• Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie, si consigliano cicli a bassa 
temperatura e dosaggi di detersivo minimi.
• Non sottoporre il coperchio a shock termici (da caldo a freddo e viceversa).

Thank you for choosing a Barazzoni product. 

Barazzoni was founded in 1903 and company manufactures products in the 
purest raw material, using the very latest production techniques, hi-tech machi-
nery, and a great deal of passion.

• Before first use rinse with water and dry well.
• Use pot holders is recommended, however be careful when handling the lid.
• After use, let the product cool down before washing.
• It is recommended to store the lid with care.
• The product is dishwasher safe, care should be taken to use low temperatures 
cycles, and minimum detergent doses.
• Do not subject the cover to thermal shock (from hot to cold and vice versa).

 GARANZIA 2 ANNI

La garanzia sugli articoli rispetta i termini di legge in vigore e copre i difetti di 
fabbricazione. La Barazzoni Spa controlla accuratamente i propri prodotti per 
evitare difetti di fabbricazione e garantire la massima qualità. L’azienda si ritiene 
esente da ogni responsabilità in caso di danni causati dal mancato rispetto delle 
istruzioni e risponderà unicamente in caso di eventuale difetto di fabbricazione.

Dichiariamo che le linee di pentolame, vasellame e posateria Atelier Barazzoni, 
Barazzoni Progetti, La Cucina di Barazzoni e Barazzoni sono conformi alle norme 
per i prodotti a contatto con alimenti: D.M. 21/03/1973, D.P.R. 777/1982, D.M. n. 
140 del 11/11/2013, Regolamento CE 178/2002, Regolamento CE 1935/2004, 
Regolamento CE 1895/2005, Regolamento CE 10/2011, Regolamento CE 
284/2011 e relative norme specifiche.

La dichiarazione di conformità alle norme per il contatto con gli alimenti è 
disponibile sul nostro sito www.barazzoni.it nella sezione “Istruzioni d’uso”.

Per agevolare la rintracciabilità del prodotto si raccomanda di conservare il 
numero di lotto. Non gettate queste istruzioni: potranno esservi utili.

Coperchio importato da Barazzoni, disegnato e sviluppato in Italia, in accordo 
con gli standard di qualità Barazzoni.


