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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E PULIZIA 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

1 - Applicazione lampada: 

Verificare dove applicare la lampada e, nella parte posteriore praticare un leggero scanso 

(vedi fig.) che consenta il passaggio dei fili sul retro della specchiera. 

Per un corretto montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni allegate agli oggetti 

illuminanti. 

2 – Fissaggio dello specchio 

Completato il montaggio delle basi, procedere al fissaggio dello specchio simulando il 

posizionamento nella sua sede definitiva.  

Verificare che la parete sia idonea all'utilizzo dei sistemi di sostegno utilizzati. 

L'interasse di foratura dei sostegni varia in base alla larghezza dello specchio, quindi la quota va rilevata di volta in volta.  

Nella parte posteriore dello specchio sono presenti due fresate, una a destra e una a sinistra, a cui si dovranno agganciare i sostegni.  

 

 

Nel caso la specchiera non sia perfettamente orizzontale utilizzare un cacciavite e agire come in figura. 

 
Eseguite queste operazioni applicare lo specchio a parete ed assicurarsi che sia solidamente inserito nei sostegni. 
Ripetere questa verifica più volte. 
 

 

PULIZIA 

La Pulizia delle superfici (specchio e cornice) va eseguita con un panno morbido e acqua, ed è possibile utilizzare detergenti liquidi diluiti 

abbondantemente.  

Non usare derivati dell'acido fluoridrico, del fluoro, del cromo, dell'ammoniaca o detergenti aggressivi...  

Asciugare lo specchio e la cornice dopo la pulizia. Il panno va passato con delicatezza per evitare la rottura, il deterioramento dello 

specchio o della cornice ed evitare lo sganciamento della specchiera. 
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INSTALLATION & CLEANING 

 

INSTALLATION 

1 - Lamp application: 

Check where to apply the lamp and, in the rear part, make a slight obstruction (see fig.)  

That allows the passage of the wires on the back of the mirror. 

For a correct assembly scrupulously follow the instructions attached to the illuminating objects. 

 

2 – Mirror positioning 

Once the bases have been assembled, proceed with fixing the mirror simulating positioning in 

its final location. 

Check that the wall is suitable for the use of the support systems used. 

The hole spacing of the supports varies according to the width of the mirror, so the dimension must be measured from time to 

time. 

At the back of the mirror there are two milled, one on the right and one on the left, to which the supports must be hooked. 

  

 

If the mirror is not perfectly horizontal, use a screwdriver and act as illustrated. 

 

After performing these operations, apply the mirror to the wall and make sure it is firmly inserted into the supports. 

Repeat this check several times. 

 

CLEANING 

The surface cleaning (mirror and frame) should be carried out with a soft cloth and water, and liquid detergents diluted abundantly 

can be used. 

Do not use hydrofluoric acid, fluorine, chromium, ammonia or aggressive detergents ... 

Dry the mirror and the frame after cleaning. The cloth should be passed gently to avoid breakage, deterioration of the mirror or 

frame and prevent the mirror from being unhooked. 
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