
...semplicemente magica
Compatibile con gli alimenti e resistente al calore �no a 200°C

Food compatible and heat resistance up to 200°C (392°F)

PROFESSIONAL
COOKING

FOIL



FATA Easy® è la nuova tecnologia di cottura messa a punto da Decorfood Italy: è l'evoluzione natura-
le di Carta FATA®, della quale mantiene la maggior parte delle caratteristiche, l'unica differenza è che 
FATA Easy® arriva ad una temperatura massima di 200°C.
Vi consentirà di preparare i vostri piatti mantenendo il sapore originario degli alimenti e la maggior 
parte dei valori nutrizionali contenuti in essi, ottenendo una cottura più sana, leggera e veloce.

Con FATA Easy® sarete subito grandi Chef!

FATA Easy® is the cooking technology registered by Decorfood Italy. It's the natural evolution of Carta 
FATA®, whose specifications are nearly preserved, standing the maximum temperature of 200°C. 
FATA Easy® let you prepare your dishes keeping the original food taste and mostly of the nutritional 
values with a more healthy, light and fast cooking. 

Using FATA Easy® you'll be immediately a great Chef!

Merce conforme alla Direttiva n°2002/72/CE e successive modifiche. FDA compliant
Compliant with EU Directive n°2002/72/CE and amendments. FDA compliant



Con FATA Easy® si possono confezionare cartocci utilizzando tutti le materie prime come il pesce, i 
molluschi, la carne e le verdure. FATA Easy® si adatta a tutti i tipi di cottura, in forno tradizionale, in 
forno a vapore, in padella, in friggitrice, in acqua bollente, su fry-top ed in microonde. Il cartoccio di 
FATA Easy® si serve direttamente in tavola proprio come un piatto e al momento del taglio e dell'a-
pertura mantiene la forma semisferica impedendo la dispersione di liquidi o condimenti.

You can wrap FATA Easy® bags using any raw ingredients such as fish, shellfish, meat and vegetables. 
FATA Easy® is suitable for all cooking methods: in oven or stem oven, in microwave, in deep frier or 
boiling water, on fry-top or pan. FATA Easy® bag can be served directly just like a plate. When you 
open it, it mantains its semi-round shape preventing any fluids and dressings loss.

Tipologie di cottura e temperature massime consigliate con FATA Easy®
Cooking methods and maximum temperatures recommend with FATA Easy®



Inquadra il QrCode o visita il nostro sito
www.decorfooditaly.it

Scan the QrCode or visit our website
www.decorfooditaly.it
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