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ALZATA PER TORTE A SORPRESA
IL PACCHETTO INCLUDE
• 1x Alzata per torta a
sorpresa

2.

1.
Specifiche

3.
4.

• Nome: Basamento della torta.
• Materiale: Plastica.
• Dimensione del barattolo del regalo: 150x80mm.
• Limite di peso: 0,5 kg.
• Colore: bianco.
• Riutilizzabile.
• Lavabile a mano.

AVVERTIMENTO
PARTI
1. Basamento della torta
2. Barattolo regalo
3. Piastra
4. Anello di rilascio

• NON coprire il centro con fondente. Il barattolo regalo NON si
romperà.
• La torta dovrebbe essere a temperatura ambiente o vicino alla
temperatura ambiente prima di attivare il grilletto. Il barattolo
regalo non può rompere la glassa o la torta fredda o congelata.
• Non usare zucchero a velo, zuccherini o altri piccoli oggetti
per coprire il centro. Questi possono inceppare Gift jar.
• Il supporto non deve essere usato come giradischi. Supporto
rotante può causare malfunzionamenti.

COME ASSEMBLARE
Posizionare il piatto sull'alzata della torta all'altezza desiderata (ci sono 2
opzioni, una più alta e l'altra più bassa). Fai un buco al centro della torta
grande quanto il tubo dello stand, poi metti la tua torta sul piatto. Nascondi i tuoi regali all'interno del barattolo regalo, chiudi bene con il coperchio
poi mettilo nel tubo dell'alzata per torte. Mentre si tira la stringa di metallo,
continuare a spingere il barattolo regalo all'interno fino a quando si sente
un "click".

COME USARE
Puoi usare una torta comprata in negozio o fatta in casa e sorprendere la
persona amata. Che sia un regalo di compleanno, una rivelazione di
genere o qualsiasi altra celebrazione.
Coprire la parte superiore del barattolo regalo con qualcosa di leggero,
per esempio panna montata e qualche spruzzata. Non coprire con
fondente o qualcosa che potrebbe essere troppo pesante o troppo solido
o il regalo non verrà fuori.

GARANZIA
La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la
garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia,
richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto
non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto
ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del
prodotto.

CONTATTO
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija.

