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Il Contenitore Vetro PREMIAGLASS di Tupperware offre la massima versatilità, Prodotto in 
vetro borosilicato al 100%, il Contenitore PREMIAGLASS è versatile e multiuso, va dal freezer 
al microonde o al forno.  Un alleato indispensabile in cucina, dal design unico ed esclusivo, 
dotato di sigillo intelligente, per unire la praticità allo stile. 
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Base in vetro trasparente:

La base in vetro trasparente consente di vedere agevolmente il contenuto.
• Sistema di chiusura con sigillo a clip: 100% ermetico e a prova di fuoriuscite:

Dotato di un sigillo con guarnizione in silicone con 4 blocchi laterali per conservare 
e trasportare al meglio e senza rischio di fuoriuscita, grazie alla guarnizione in silicone 
che lo rende ermetico al 100%. 

• Multiuso: cuoci, conserva, riscalda e servi:
PREMIAGLASS di Tupperware è realizzato in vetro borosilicato che può passare 
tranquillamente dal congelatore al microonde o al forno preriscaldato (senza coperchio)
tutto nello stesso contenitore, evitando lavaggi extra!

• Prodotto in vetro borosilicato al 100%:
Un materiale vetroso resistente al calore che può sopportare temperature fino a 300˚ C. 

• 10% più leggero del vetro temperato:
Leggerezza nel trasporto e nell’utilizzo.

• Resistente a macchie e odori:
Realizzato in vetro non poroso che non assorbe odori, sapori o macchie di cibo.

• Impilabile:
Consente di ottimizzare al meglio lo spazio negli armadi, nella dispensa e nel frigorifero.

• Utilizzabile in freezer, lavastoviglie, forno e forno a microonde (senza coperchio):
Realizzato con vetro resistente al calore che non si deforma o si spezza se utilizzato con 
l’attenzone e la cura adeguati.

USO E CURA
• Utilizzabile in forno a microonde: Può essere utilizzato per riscaldare nel forno a 

microonde (esclusa la funzione “grill”). Quando si riscalda nel forno a microonde, togliere 
il sigillo e coprire con carta da cucina per evitare schizzi.

• Utilizzabile in forno: Nei forni convenzionali possono essere utilizzati solo i recipienti in 
vetro privati dei sigilli. L’utilizzo è sicuro in forno a temperature fino a 300˚ C .

• Utilizzabile nel frigorifero e nel freezer: Quando il recipiente di vetro è stato utilizzato per 
conservare gli alimenti in frigorifero o nel congelatore, togliere il coperchio e attendere 1 – 2 
minuti prima di inserirlo nel forno a microonde e/o nel forno. Quando lo si usa per congelare, 
riempire il contenitore solo al 75% per lasciare spazio per l’espansione.

• Non utilizzare su fiamma o altre fonti di calore diretto.
• Non utilizzare su piano cottura, con grill o griglia o fornetto tostapane.



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
• Lavare sempre i prodotti prima del primo utilizzo.
• Lavare in acqua calda e sapone e risciacquare bene, oppure lavare in lavastoviglie.
• Quando si ripone in lavastoviglie, evitare urti lasciando uno spazio sufficiente tra i recipienti 

di vetro.
• Dopo l’utilizzo in forno, assicurarsi che il vetro si raffreddi adeguatamente prima del 

lavaggio, per evitare shock termici. 
• Per rimuovere eventuali macchie ostinate o residui di cibo, immergere brevemente in 

acqua calda e sapone prima del lavaggio.
• Non utilizzare spugnette o detergenti abrasivi in quanto potrebbero graffiare la base e il 

sigillo in plastica.

!!! ATTENZIONE !!!
Come per tutti i prodotti in vetro, la mancata osservanza delle istruzioni per l’uso e la cura può 
causarne la rottura, con conseguenti danni materiali e gravi lesioni personali.

L’IMPEGNO DI TUPPERWARE
I nostri prodotti riflettono l’impegno che mettiamo nel generare un impatto significativo 
sull’ambiente che ci circonda. Noi di Tupperware progettiamo ogni prodotto cercando di ridurre 
al minimo gli sprechi alimentari e di plastica. Creando prodotti di qualità, durevoli e riutilizzabili, 
progettati per resistere alla prova del tempo, ci adoperiamo a sostegno della nostra missione di 
ridurre gli sprechi per la longevità del pianeta, delle persone e delle comunità in cui viviamo e 
lavoriamo.

Il Contenitore Vetro PREMIAGLASS è coperto ,oltre che dalla garanzia legale di 2 anni, da 
un’ulteriore Garanzia Tupperware che si estende per il periodo aggiuntivo di 1 anno. Tale 
garanzia si applica a eventuali difetti di materiale o fabbricazione che possono verificarsi 
durante il normale utilizzo domestico nel rispetto delle istruzioni per l’uso e la cura. Si 
raccomanda di conservare la prova d’acquisto per la durata della copertura della garanzia. 

Il sigillo del Contenitore Vetro PREMIAGLASS è coperto, oltre che dalla garanzia legale di 2 
anni, da un’ulteriore Garanzia Tupperware che si estende per il periodo aggiuntivo di 1 anno. 
Tale garanzia si applica in condizioni di normale utilizzo non commerciale per scheggiature, 
screpolature e rotture non provocate da urti o desquamazione nel rispetto delle linee guida per 
l’uso e la cura. Si raccomanda di conservare la prova d’acquisto per la durata della copertura 
della garanzia. 

La garanzia non copre gli eventuali danni al prodotto derivanti da negligenza, cura impropria 
o incidenti che includono surriscaldamento, macchie, crepe e graffi all’interno e all’esterno del 
prodotto, o qualsiasi danno causato dalla conservazione di materiali impropri non destinati 
all’uso domestico (come sostanze chimiche). La garanzia non copre i danni causati dalla 
normale usura. Per maggiori dettagli consultare la sezione USO E CURA.
Il prodotto Tupperware è progettato per essere utilizzato ripetutamente. Se per qualsiasi 
motivo, il prodotto è danneggiato o non viene più utilizzato, invitiamo a tenere un 
comportamento responsabile e provvedere a riciclarlo e, eventualmente, a contattarci per 
ricevere supporto.
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