
USAGE WARNINGs
Su cibo

Su uso

Leggere le istruzioni specifiche del forno che viene usato



Prima di utilizzare il bene effettuare il test di taratura come in descrizione.



Ripetere periodicamente il test (lo stik di rilevazione della temperatura è riutilizzabile e acquistabile online).



Utilizzare Jarsty solo in forni a microonde (non è idoneo all’uso in forni diversi) in buono stato di manutenzione.



Il forno a microonde deve avere la funzione Grill disattivata o spenta.



Controllare periodicamente che il Jarsty sia integro, e che la guarnizione sia elastica e regolarmente collocata nella sua sede. Eventuali cadute, sbalzi di 

temperatura eccessivi, urti potrebbero compromettere la struttura, l’efficacia e la sicurezza del bene. In caso di dubbio sull’integrità eliminare il bene secondo le 

buone pratiche di smaltimento differenziato dei rifiuti. In caso di dubbio contattare il customare care.



Sono state provate e verificate solo le ricette indicate nell’apposito catalogo – www.jarsty.com/recipes . La realizzazione di ricette con ingredienti diversi sarà 

effettuata a cura e sotto la esclusiva responsabilità dell’utente.



Inserire nel Jarsty ingredienti privi di involucri, sostegni o altri elementi non alimentari (come carta, stuzzicadenti ecc.)



Ricordarsi di aprire e chiudere la Valvola nel modo seguente

 Aprire la valvola PRIMA di porre Jarsty all’interno del forno

 ATTENZIONE: porre il Jarsty all’interno del microonde con la valvola chiusa può causare l’esplosione del Jarsty

 Chiudere la valvola SOLO DOPO aver estratto il Jarsty dal forno.



Rispettare i tempi indicati nella descrizione del prodotto: 


ATTENZIONE: i tempi possono variare in base all’esito del test. È propria ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore finale la corretta esecuzione del test e il 

conseguente adeguamento dei tempi di utilizzo del Jarsty all’interno del microonde. 


Non è consentito basarsi su test indicati da altri, anche nel caso essi si riferiscano allo stesso modello di forno dato che possono incidere sull’esito del Test non 

solo il modello, ma anche l’età e le condizioni di conservazione del forno stesso. La mancata osservanza dei tempi potrebbe provocare la fuoriuscita del cibo (o 

l’esplosione o rottura del Jarsty) o comunque inficiare la conservazione o anche la cottura del cibo.



Il Jarsty deve esser correttamente posizionato all’interno del microonde.

Verificarelascadenza degliingredienti: Jarsty non prolungala conservazione deglialimenti;pertanto,essi dovranno avereuna scadenza comunquesuccessiva alla 

data presuntadiconsumodei cibi preparati conJarsty.



Non è garantita la nonalterazione del gusto



Usare solo ingredienti compatibili con l’uso nel forno a microonde.



Inserire sempre cibo tagliato, nella misura desiderata. Non inserire ingredienti ad alta composizione d’acqua (come uova, patate) senza averli tagliati.



USAGE WARNINGs

Su oggetto

Poiché il Jarsty raggiunge una temperatura elevata, e poiché conserva tale temperatura anche dopo l’estrazione di esso dal forno si raccomanda di

 Usare particolare attenzione nell’estrazione del Jarsty dal forno, utilizzando guanti o dispositivi che consentano il contatto con oggetti ad elevata temperatura

 Tenere il Jarsty in luogo non alla portata dei bambini

 Non riporre il Jarsty su superfici sensibili al calore, che possano in conseguenza del contatto con beni ad alta temperatura alterarsi o danneggiarsi.



La temperatura elevata del cibo all’interno del Jarsty potrebbe produrre – all’atto dell’apertura del Jarsty – un’esposizione rapida di vapore. È pertanto necessario 

mantenere una distanza di sicurezza dalle parti del corpo esposte e che potrebbero risultare danneggiate da tale esposizione, ed in particolare il volto e gli occhi.



Non riporre Jarsty nel freezer o nel frigorifero subito dopo l’estrazione dal forno: lo sbalzo eccessivo potrebbe danneggiare la struttura del Jarsty o provocare 

sbalzi non previsti di pressione all’interno dello stesso, con conseguente rischio di danni a cose o persone.



ATTENZIONE: se non sono rispettati rigorosamente i tempi indicati, Jarsty non va sottovuoto e non si attivano i processi di conservazione del cibo.


La data di conservazione dei cibi, indicata in un massimo di 15 (quindici) giorni, è puramente indicativa (e si basa sui soli cibi che sono stati testati). Per alcuni cibi 

il tempo di conservazione massima potrebbe esser inferiore.


Se non vengono rigorosamente rispettate le indicazioni fornite, Jarsty non garantisce la conservazione sicura, non alterata (e non alterata nel gusto), per i cibi 

consumati nei giorni successivi alla cottura.



Nel caso in cui il cibo non venga immediatamente consumato, esso dovrà esser riscaldato secondo tempistiche scelte dall’utilizzatore (i tempi indicati in 

descrizione valgono solo per la prima preparazione dei cibi).



Attenzione: consumare il cibo direttamente all’interno del Jarsty – specie nel caso in cui siano utilizzate posate in metallo – può graffiare o intaccare la superficie 

interna del bene.

Jarsty può esser lavato in lavastoviglie (si consiglia di leggere le istruzioni della lavastoviglie stessa).



In caso di urto, caduta, eccessivo sbalzo termico Jarsty può riportare rotture o danneggiamenti che ne pregiudicano l’utilizzo. In caso di caduta, urto, sbalzo 

termico eccessivo non è garantito il corretto funzionamento, l’integrità e la sicurezza del bene che pertanto dovrà esser smaltito (assieme ai materiali plastici, 

secondo le indicazioni delle diverse organizzazioni locali preposte). Analogamente, anche in assenza di tali eventi (o in caso di mancata conoscenza da parte 

dell’utente finale), laddove siano ravvisate crepe, incrinature, scollamenti o distaccamenti di parti, alterazione della guarnizione, si deve procedere allo 

smaltimento del bene. In caso di dubbio si prega di contattare il customare care.



Oggetto non adatto all’uso da parte di bambini. Tenere Jarsty lontano dalla portata dei bambini.



Jarsty è un oggetto pesante, il cui peso aumenta considerevolmente una volta riempito di cibo. Prestare attenzione nel maneggiare Jarsty onde evitare danni a 

persone o cose.



Gli agganci di apertura/chiusura devono essere attivati con cautela, onde evitare rotture. Una volta chiuso il coperchio, è necessario verificare che le protuberanze 

presenti sul corpo siano correttamente compenetrate nelle opportune sedi ricavate nelle alette del coperchio.



Il Jarsty può cambiare colore se utilizzato con cibi particolari (es. curry, paprika, spezie in generale ecc.). Ciò non implica tuttavia una modifica delle caratteristiche 

funzionali o di composizione del bene.


