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Uso, Manutenzione 
e Garanzia 
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Primo utilizzo
Lavare tutta la Batteria da Cucina iCook in una 
soluzione DISH DROPS™ e aceto per eliminare 
eventuali tracce di olii di lavorazione e cere. 
L’aceto può essere sostituito con succo di 
limone se si preferisce. Sciacquare bene dopo 
il lavaggio.

Padelle Antiaderenti iCook – Prima di 
utilizzare le Padelle distribuire un cucchiaino 
di olio vegetale sul rivestimento interno 
antiaderente servendosi di un panno 
morbido. Ripetere appena le vivande 
cominciano ad attaccarsi al rivestimento 
interno.

Per un risultato migliore 
Non tagliare i cibi nelle padelle o nei tegami 
usando coltelli o utensili in metallo, per 
evitare di graffiare il fondo. Per padelle e 
tegami antiaderenti, utilizzare utensili di 
nylon, plastica, gomma oppure di legno per 
mantenere inalterato l’aspetto e il rendimento 
dell’interno antiaderente. Sebbene la gamma 
iCook sia resistente ai danni provocati da 
utensili in metallo, il loro uso nel tempo 
danneggia la superficie.

Uso corretto del coperchio per padelle e 
tegami: non utilizzare un coperchio troppo 
piccolo per coprire direttamente i cibi.

Giusta dimensione del fuoco sul piano 
di cottura: Il diametro dell’utensile deve 
corrispondere al diametro del fuoco 
disponibile sul piano di cottura. In caso 
di cottura su cucina a gas, la fiamma non 
deve lambire lateralmente la padella o la 
casseruola. Se il fuoco sul piano di cottura è 
più grande della casseruola, il calore diretto 
può danneggiare le manopole o il manico.

Non utilizzare la Batteria da Cucina 
per conservare le vivande ed evitare 
l’esposizione prolungata a cibi contenenti 
acidi che possono provocare corrosione.

Per un risultato migliore e per garantire 
la lunga durata della Batteria da Cucina. 
Cuocere sempre a calore basso o medio. 
Per padelle antiaderenti, il calore forte 
può seccare o bruciare i cibi, scolorire la 
padella e danneggiare il rivestimento interno 
antiaderente. Utilizzare calore forte e fiamma 
alta soltanto per padelle o tegami di acciaio 
inossidabile per bollire l’acqua: il calore forte 
può danneggiare la Batteria da Cucina.

Evitare improvvisi sbalzi di temperatura: per 
evitare distorsioni, non mettere mai la pentola 
calda a contatto con l’acqua fredda. Evitare un 
eccessivo preriscaldamento di padelle vuote, 
per non scolorire o danneggiare il rivestimento 
interno antiaderente.

Se è necessario, preriscaldare la casseruola, 
farlo a fuoco medio per pochi minuti finchè 
una goccia d’acqua comincia a saltellare o 
sfrigolare nella padella vuota.

Non utilizzare spray per la cucina: lasciano 
residui gommosi difficili da eliminare. Con 
il tempo il residuo si scurisce e scolora, 
macchiando la padella e alterando il gusto 
dei cibi.

Non lasciare mai pentole incustodite sul 
fuoco.

Non aggiungere mai sale direttamente sulla 
superficie della padella: sciogliere il sale in 
acqua o succhi prima di aggiungerlo ai cibi. 
Il sale non sciolto macchia con puntinature 
soprattutto se riscaldato.

La cottura di cibi che contengono un'alta 
percentuale di zolfo, come la frutta secca, 
può causare macchie: vale per tutte le 
Batterie da Cucina in acciaio inossidabile e si 
dovrebbe evitare.

Uso e manutenzione
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Uso e manutenzione

Pulizia
Dopo ogni utilizzo si consiglia di lavare a 
mano ogni pentola della linea iCook con DISH 
DROPS Detersivo Liquido e acqua calda. Non 
lasciare per lungo tempo cibi all’interno delle 
Pentole antiaderenti, perché possono alterare 
le caratteristiche antiaderenti della pentole e 
perdere efficacia. 

Si sconsiglia di lavare la linea iCook in 
lavastoviglie perché i manici e le manopole 
possono diventare opachi e le viti si possono 
allentare. Il lavaggio in lavastoviglie delle 
Pentole Antiaderenti opacizza l’interno. In 
caso di scolorimento, ungere occasionalmente 
la pentola con un pò di olio. 

Paglietta saponata o detersivi in polvere: le 
pagliette Dish Drops SCRUB BUDS si possono 
utilizzare soltanto alll’interno e sul fondo 
della gamma di padelle e tegami iCook.

Per un risultato migliore, seguire la direzione 
di appplicazione del finissaggio (seguire la 
grana) invece di strofinare in senso contrario.

Strofinando in senso contrario alla grana,  
la finitura spazzolata avrà un aspetto 
graffiato. Non utilizzare su superfici esterne 
finite a specchio.

Per la gamma antiaderente – Non utilizzare 
mai detersivi abrasivi o paglietta saponata. 
Nei punti bruciati dalla temperatura di 
cottura più elevata di quanto suggerito, 
utilizzare detersivi non abrasivi. In caso di 
scolorimento del fondo esterno, pulire con 
una soluzione di L.O.C Pulitore per Metalli e 
aceto o succo di limone, applicato servendosi 
di carta da cucina. 

Manopole, manici e pomelli: per mantenere 
l’integrità dei manici e dei pomelli di 
materiale fenolico si sconsiglia l’uso in forno e 
il lavaggio in lavastoviglie.

Residui secchi di cibo: il metodo più 
semplice per eliminare residui secchi di 
cibo “senza graffiare” è quello di far bollire 
dell’acqua nella casseruola sporca. In genere 
il cibo si stacca da solo. Lavare la casseruola 
non appena è sufficientemente fredda.

Dopo aver rosolato la carne: una volta tolta 
la carne, lasciar raffreddare un pò la padella, 
poi riempirla con acqua calda e detersivo 
per stoviglie e lasciare in ammollo. In caso di 
residui difficili da eliminare, aggiungere acqua 
nella padella vuota e far bollire.

Per eliminare residui di sale e depositi 
di acqua dura: versarci sopra una piccola 
quantità di aceto o di succo di limone per 
scioglierli, poi passare un panno casa di carta.

Lavare nuovamente in detersivo liquido per 
stoviglie DISH DROPS, sciacquare bene e 
asciugare con cura. Se non sono eliminati 
rapidamente i residui combinati di sale, 
acidi, oli e acqua pura possono corrodere la 
superficie.
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Garanzia Totale di Soddisfazione Amway
Amway Italia S.r.l., in virtù dell’attenzione che 
costantemente rivolge ai Consumatori, oltre alle 
garanzie di legge espressamente previste dal Decreto 
Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), concede 
la Garanzia	Totale	di	Soddisfazione	Amway	anche 
nel caso di acquisto della Batteria da Cucina in Acciaio 
Inossidabile iCOOK (di seguito denominata “Batteria 
da Cucina ”).

In base alla predetta garanzia, l’Incaricato alle Vendite 
e/o il Cliente Vip e/o il Cliente Finale dell’Incaricato 
possono recedere dal contratto concluso e restituire il 
prodotto acquistato, ottenendo il rimborso integrale 
del prezzo d’acquisto o la sostituzione del prodotto, 
senza dover obbligatoriamente specificare il motivo 
del recesso.

Infatti, l’Incaricato alle Vendite e/o il Cliente VIP e/o 
il Cliente Finale dell’Incaricato possono esercitare il 
diritto di recesso, inviando comunicazione scritta con 
lettera raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale 
di AMWAY ITALIA S.r.l., seguita dalla restituzione dei 
prodotti a propria cura e spese all’indirizzo di seguito 
indicato, ovvero restituendo direttamente i prodotti 
ad AMWAY ITALIA S.r.l. c/o BARTOLINI S.p.A. – Milano 
Sedriano – Loc. Cascina Scaravella – 20018 Sedriano 
– MI, sempre a propria cura e spese, entro	90	giorni	
dalla	consegna.

Per la decorrenza della suddetta Garanzia fa fede la 
data del documento di trasporto e/o la fattura. 

Garanzia sui difetti di conformità
Amway garantisce che la Batteria da Cucina è conforme 
al contratto di vendita ai sensi dell’art. 129 del Codice 
del Consumo. Qualora la Batteria da Cucina non 
risulti conforme al contratto di vendita, gli Incaricati 
alle Vendite, i Clienti Vip e i Clienti Finali avranno il 
diritto, ai sensi dell’art. 1�0 del Codice del Consumo, 
alla riparazione o sostituzione del prodotto acquistato, 
ovvero, in subordine, ad una riduzione adeguata del 
prezzo o alla risoluzione del contratto di acquisto.

Tale Garanzia opera quando il difetto di conformità si 
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna 
del bene. Si presume che i difetti di conformità che si 
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene 
esistessero già a tale data, mentre per quelli che si 
manifestano successivamente, il Cliente dovrà provare 
che il difetto non è a lui imputabile e che quindi non 
si sono verificate le situazioni descritte nel paragrafo 
successivo.

Gli Incaricati alle Vendite, i Clienti VIP e i Clienti 
Finali devono denunciare, a pena di decadenza, 
la non conformità del prodotto acquistato entro il 
termine di due mesi dalla data in cui hanno scoperto 
il difetto, mediante comunicazione scritta con lettera 
raccomandata A/R indirizzata a:

AMWAY ITALIA S.rl. 
Casella Postale n. 1�0 
20080 Basiglio (MI)

Esclusioni
La	Garanzia	Totale	di	Soddisfazione	Amway	e	la	
Garanzia	sui	difetti	di	conformità	non	operano 
qualora il prodotto sia stato volontariamente 
danneggiato o utilizzato in modo improprio ed in 
particolare quando:

(a)  la Batteria da Cucina sia stata adoperata od 
installata in modo non conforme o contrario alle 
istruzioni allegate;

(b)  la Batteria da Cucina sia stata sottoposta ad 
un uso improprio o negligente, abbia subito 
incidenti, danni, alterazioni, o sia stata adoperata a 
temperature inadatte;

(c)  al momento della conclusione del contratto 
l’Acquirente era a conoscenza del difetto o non 
poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza;

(d)  in caso di riparazioni e/o manipolazioni e/o uso 
improprio della Batteria da Cucina effettuati da 
terzi non autorizzati.

Amway fornisce, su richiesta, pomelli, sotto-pomelli e 
manici di ricambio:

a) gratuiti, in caso di difetti di conformità; 

b) a pagamento, nel caso in cui il danno sia 
dovuto a uso improprio o errato utilizzo da parte 
dell’Acquirente.

Al fine di usufruire delle suddette Garanzie, 
l’Acquirente deve fornire idonea prova del relativo 
acquisto, conservando ed esibendo la fattura o il 
documento di trasporto della merce.

Limitazioni

Se non viene specificato diversamente dalle leggi 
vigenti in Italia o nell’Unione Europea, nessun soggetto 
è autorizzato a modificare o ad ampliare la disciplina 
delle Garanzie descritte nel presente documento, 
ad escludere condizioni e limitazioni nelle stesse 
contenute o a stipulare garanzie diverse o addizionali 
per quanto riguarda la Batteria da Cucina.

Qualsiasi altra garanzia difforme dalla presente sarà 
valida solo se redatta per iscritto e sottoscritta da 
persona espressamente autorizzata da Amway.

Tali Garanzie operano su tutto il territorio nazionale.

Garanzia della Batteria da Cucina iCook™ 
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Garanzia delle Padelle Antiaderenti iCook™ 

Garanzia Totale di Soddisfazione Amway
Amway Italia S.r.l., in virtù dell’attenzione che 
costantemente rivolge ai Consumatori, oltre alle 
garanzie di legge espressamente previste dal Decreto 
Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), concede 
la Garanzia	Totale	di	Soddisfazione	Amway anche 
nel caso di acquisto della Padelle Antiderenti iCook  (di 
seguito denominate “Padelle Antiaderenti” ”).

In base alla predetta garanzia, l’Incaricato alle Vendite 
e/o il Cliente Vip e/o il Cliente Finale dell’Incaricato 
possono recedere dal contratto concluso e restituire il 
prodotto acquistato, ottenendo il rimborso integrale 
del prezzo d’acquisto o la sostituzione del prodotto, 
senza dover obbligatoriamente specificare il motivo 
del recesso.

Infatti, l’Incaricato alle Vendite e/o il Cliente VIP e/o 
il Cliente Finale dell’Incaricato possono esercitare il 
diritto di recesso, inviando comunicazione scritta con 
lettera raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale 
di AMWAY ITALIA S.r.l., seguita dalla restituzione dei 
prodotti a propria cura e spese all’indirizzo di seguito 
indicato, ovvero restituendo direttamente i prodotti 
ad AMWAY ITALIA S.r.l. c/o BARTOLINI S.p.A. – Milano 
Sedriano – Loc. Cascina Scaravella – 20018 Sedriano 
– MI, sempre a propria cura e spese, entro	90	giorni	
dalla	consegna.

Per	la	decorrenza	della	suddetta	Garanzia	fa	fede	
la	data	del	documento	di	trasporto	e/o	la	fattura.	

Garanzia sui difetti di conformità
Amway garantisce che le Padelle Antiaderenti sono 
conformi al contratto di vendita ai sensi dell’art. 129 del 
Codice del Consumo. Qualora le Padelle Antiaderenti  
non risultino conformi al contratto di vendita, gli 
Incaricati alle Vendite, i Clienti Vip e i Clienti Finali, 
avranno il diritto, ai sensi dell’art. 1�0 del Codice del 
Consumo, alla riparazione o sostituzione del prodotto 
acquistato, ovvero, in subordine, ad una riduzione 
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto di 
acquisto.

Tale Garanzia opera quando il difetto di conformità si 
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna 
del bene. Si presume che i difetti di conformità che si 
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene 
esistessero già a tale data, mentre per quelli che si 
manifestano successivamente, il Cliente dovrà provare 
che il difetto non è a lui imputabile e che quindi non 
si sono verificate le situazioni descritte nel paragrafo 
successivo.

Gli Incaricati alle Vendite, i Clienti VIP e i Clienti 
Finali devono denunciare, a pena di decadenza, 
la non conformità del prodotto acquistato entro il 
termine di due mesi dalla data in cui hanno scoperto 
il difetto, mediante comunicazione scritta con lettera 
raccomandata A/R indirizzata a:

AMWAY ITALIA S.rl. 
Casella Postale n. 1�0 
20080 Basiglio (MI)

Esclusioni
La	Garanzia	Totale	di	Soddisfazione	Amway	e	la	
Garanzia	sui	difetti	di	conformità	non	operano 
qualora il prodotto sia stato volontariamente 
danneggiato o utilizzato in modo improprio ed in 
particolare quando:

(a)  le Padelle Antiaderenti siano state adoperate  in 
modo non conforme o contrario alle istruzioni 
allegate;

(b)  le Padelle Antiaderenti siano state sottoposte ad 
un uso improprio o negligente, abbiano subito 
incidenti, danni, alterazioni, o siano stata adoperate 
a temperature inadatte;

(c)  al momento della conclusione del contratto 
l’Acquirente era a conoscenza del difetto o non 
poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza;

(d)  in caso di riparazioni e/o manipolazioni e/o uso 
improprio delle Padelle Antiaderenti effettuati da 
terzi non autorizzati.

Amway fornisce, su richiesta, pomelli, sotto-pomelli e 
manici di ricambio:

a) gratuiti, in caso di difetti di conformità; 

b) a pagamento, nel caso in cui il danno sia dovuto a 
uso improprio o errato utilizzo da parte dell’Acquirente.

Al fine di usufruire delle suddette Garanzie, l’Acquirente 
deve fornire idonea prova del relativo acquisto, 
conservando ed esibendo la fattura o il documento di 
trasporto della merce.

Limitazioni
Se non viene specificato diversamente dalle leggi 
vigenti in Italia o nell’Unione Europea, nessun soggetto 
è autorizzato a modificare o ad ampliare la disciplina 
delle Garanzie descritte nel presente documento, 
ad escludere condizioni e limitazioni nelle stesse 
contenute o a stipulare garanzie diverse o addizionali 
per quanto riguarda le Padelle Antiaderenti. 

Qualsiasi altra garanzia difforme dalla presente sarà 
valida solo se redatta per iscritto e sottoscritta da 
persona espressamente autorizzata da Amway.

Tali Garanzie operano su tutto il territorio nazionale.
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Garanzia Coltelleria iCook™

Garanzia Totale di Soddisfazione Amway
Amway Italia S.r.l., in virtù dell’attenzione che 
costantemente rivolge ai Consumatori, oltre alle 
garanzie di legge espressamente previste dal Decreto 
Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), concede 
la Garanzia	Totale	di	Soddisfazione	Amway anche 
nel caso di acquisto della Coltelleria e delle Forbici  
iCook (di seguito denominate “Coltelleria”).

In base alla predetta garanzia, l’Incaricato alle Vendite 
e/o il Cliente Vip e/o il Cliente Finale dell’Incaricato 
possono recedere dal contratto concluso e restituire il 
prodotto acquistato, ottenendo il rimborso integrale 
del prezzo d’acquisto o la sostituzione del prodotto, 
senza dover obbligatoriamente specificare il motivo 
del recesso.

Infatti, l’Incaricato alle Vendite e/o il Cliente VIP e/o 
il Cliente Finale dell’Incaricato possono esercitare il 
diritto di recesso, inviando comunicazione scritta con 
lettera raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale 
di AMWAY ITALIA S.r.l., seguita dalla restituzione dei 
prodotti a propria cura e spese all’indirizzo di seguito 
indicato, ovvero restituendo direttamente i prodotti 
ad AMWAY ITALIA S.r.l. c/o BARTOLINI S.p.A. – Milano 
Sedriano – Loc. Cascina Scaravella – 20018 Sedriano 
– MI, sempre a propria cura e spese, entro	90	giorni	
dalla	consegna.

Per	la	decorrenza	della	suddetta	Garanzia	fa	fede	
la	data	del	documento	di	trasporto	e/o	la	fattura.	

Garanzia sui difetti di conformità
Amway garantisce che la Coltelleria è conforme al 
contratto di vendita ai sensi dell’art. 129 del Codice del 
Consumo. Qualora la Coltelleria non risulti  conforme 
al contratto di vendita, gli Incaricati alle Vendite, i 
Clienti Vip e i Clienti Finali, avranno il diritto, ai sensi 
dell’art. 1�0 del Codice del Consumo, alla riparazione 
o sostituzione del prodotto acquistato, ovvero, in 
subordine, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla 
risoluzione del contratto di acquisto.

Tale Garanzia opera quando il difetto di conformità si 
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna 
del bene. Si presume che i difetti di conformità che si 
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene 
esistessero già a tale data, mentre per quelli che si 
manifestano successivamente, il Cliente dovrà provare 
che il difetto non è a lui imputabile e che quindi non 
si sono verificate le situazioni descritte nel paragrafo 
successivo.

Gli Incaricati alle Vendite, i Clienti VIP e i Clienti 
Finali devono denunciare, a pena di decadenza, 
la non conformità del prodotto acquistato entro il 
termine di due mesi dalla data in cui hanno scoperto 
il difetto, mediante comunicazione scritta con lettera 
raccomandata A/R indirizzata a:

AMWAY ITALIA S.rl. 
Casella Postale n. 1�0 
20080 Basiglio (MI)

Esclusioni
La	Garanzia	Totale	di	Soddisfazione	Amway	e	la	
Garanzia	sui	difetti	di	conformità non operano 
qualora il prodotto sia stato volontariamente 
danneggiato o utilizzato in modo improprio ed in 
particolare quando:

(a)  la Coltelleria sia stata adoperata in modo non 
conforme o contrario alle istruzioni allegate;

(b)  la Coltelleria sia stata sottoposta ad un uso 
improprio o negligente, abbia  subito incidenti, 
danni, alterazioni, o sia  stata adoperata a 
temperature inadatte;

(c)  al momento della conclusione del contratto 
l’Acquirente era a conoscenza del difetto o non 
poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza;

(d)  in caso di riparazioni e/o manipolazioni e/o uso 
improprio della Coltelleria effettuati da terzi non 
autorizzati.

Limitazioni
Se non viene specificato diversamente dalle leggi 
vigenti in Italia o nell’Unione Europea, nessun soggetto 
è autorizzato a modificare o ad ampliare la disciplina 
delle Garanzie descritte nel presente documento, 
ad escludere condizioni e limitazioni nelle stesse 
contenute o a stipulare garanzie diverse o addizionali 
per quanto riguarda la Coltelleria.

Qualsiasi altra garanzia difforme dalla presente sarà 
valida solo se redatta per iscritto e sottoscritta da 
persona espressamente autorizzata da Amway.

Tali Garanzie operano su tutto il territorio nazionale.
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