
BATTICARNE
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Contenuto della confezione.
Un batticarne.
Il marmo è un materiale naturale lavorato 
artigianalmente, è caratterizzato da venature 
che rendono ogni pezzo leggermente differente 
dall’altro.

EN 
Contents of the package.
Meat tenderizer.
Marble is natural material handcrafted, are 
characterized by veins that make each piece 
slightly different.

Made in Italy
ADATTO PER CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.
SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD PRODUCTS.MANUALE D’USO
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COMUNICAZIONE DAL PRODUTTORE 
ALL’ACQUIRENTE.

Materiale: “batticarne” realizzato in marmo 
Rosso Verona e acciaio inox in AISI 316 .
Prodotto conforme al REGOLAMENTO (CE) 
N.1935|2004.
Avvertenza: il presente manuale d’uso ottem-
pera alle disposizioni del Decreto del 10 Apri-
le1991 n.101 “Regolamento di attuazione”.
Manutenzione del prodotto: Evitare l’impiego 
di solventi e abrasivi pulire con un panno morbi-
do umido, se necessario usare sapone di marsilia 
100% naturale diluito in acqua, asciugare accu-
ratamente. Evitare l’uso di solventi in genere. 
Non lavare in lavastoviglie. 
Ecologia: al termine dell’utilizzo non disperde-
re il prodotto nell’ambiente.
Evitare i seguenti usi impropri: porre su una 

fiamma o vicino a fonte di calore. BETTISATTI 
srl declina ogni responsabilità per danni causati 
a cose o a persone derivanti da uso non corretto 
del prodotto. La garanzia non comprende alcun 
tipo di assistenza o riparazione del prodotto o a 
parti di esso danneggiato in seguito ad un uso 
non corretto del prodotto stesso. Esclude danni 
causati da trasporto, deterioramento derivante 
dalla normale usura, anomalie derivanti da trat-
tamento improprio o esagerato, trattamento e/o 
manutenzione errata dei materiali; la garanzia 
perde di validità quando i prodotti risultassero 
smontati o manomessi da persone non autoriz-
zate da BETTISATTI srl; il prodotto difettoso va 
messo a disposizione della BETTISATTI srl per 
verifica per essere ritirato e riparato.
 



BATTICARNEEN
COMMUNICATION FROM THE MANU-
FACTURER TO THE BUYER.

Material: “meat tenderizer” in red Verona mar-
ble and stainless steel in AISI 316.
Product confirms to REGULATION (EC) 
N.1935 | 2004
Warning: this user manual complies with the 
provisions of the decree dated February 8th 
1997 n.101 “Implementation Regulations”.
Product maintenance: Avoid using solvents 
and abrasives. Clean with a soft damp cloth. If 
necessary, use 100% natural marsilia soap dilu-
ted in water and dry carefully. Avoid using sol-
vents in general. Do not wash in the dishwasher.
Ecology: at the end of use do not disperse the 
product in the environment.
Avoid the following improper use: place on 
a flame or near a heat source. BETTISATTI srl 
disclaims any liability for damage caused to 

things or persons resulting from incorrect use 
of the product. The warranty does not include 
any type of assistance or repair of the product or 
parts of it damaged as a result of incorrect use of 
the product. It excludes damages caused by tran-
sport, deterioration deriving from normal wear 
and tear, anomalies deriving from improper or 
exaggerated treatment, incorrect treatment and / 
or maintenance of materials; the warranty beco-
mes invalid when the products are disassembled 
or tampered with by persons not authorized by 
BETTISATTI srl; the defective product must be 
made available to BETTISATTI srl for verifica-
tion to be collected and repaired.


