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MIEBRAME
DESIGN MONICA GRAFFEO

mm Ø 270
_______________________________________

________________________________________________

MATERIALE gel poliuretanico

|

ADESIVITÀ adesivo nel fondo

Miebrame è uno specchio che sfrutta l’adesività del gel poliuretanico, una caratteristica intrinseca del materiale,
ottenuta senza l’uso di colle, frutto di una reazione chimica delle materie prime a contatto con l’aria durante le fasi di
produzione e che permane per tutta la durata di vita del prodotto.
Miebrame può essere fatto aderire sopra ad un altro specchio, sulle piastrelle, sul vetro della doccia, su qualsiasi
superfice liscia, senza dover forare la parete, e può essere tolto delicatamente e spostato se ve ne sia l’esigenza.
Miebrame è disponibile anche nella versione specchio ingranditore.
MADE IN ITALY
Ogni pezzo della linea geelli viene realizzato
artigianalmente e le fasi di lavorazione sono per lo più
eseguite a mano, pertanto le eventuali bollicine d’aria
presenti e piccole imperfezioni non sono da considerarsi
difetti ma confermano l’unicità del prodotto e del
processo.
FISSAGGIO
I prodotti adesivi sono progettati per essere attaccati e
staccati molte volte.
L’adesività è protetta da una pellicola trasparente.
1. Togliere la pellicola trasparente.
2. Far aderire il prodotto alla superficie di appoggio
esercitando una leggera pressione.
3. Rimuovere l’eventuale pellicola protettiva dagli
specchi.
4. Per togliere il prodotto dalla superficie di appoggio
tirare delicatamente per non strappare e rompere il
materiale.

PULIZIA
SE IL PRODOTTO NON ADERISCE PIU’ significa che l’area
adesiva presenta impurità o polvere.
1. Lavare accuratamente il prodotto con acqua e
sapone neutro.
2. Lasciar asciugare naturalmente.
3. Una volta asciutto, fissare il prodotto alla parete.
Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone
neutro. L’uso di detergenti aggressivi può deteriorare il
materiale.
AVVERTENZE
Far aderire il prodotto a superfici lisce e pulite come
vetro, cera- mica, plexiglass, formica, ecc.
Non applicare su pareti intonacate in quanto l’adesività
potrebbe togliere l’intonaco.
Evitare che il prodotto venga a contatto con prodotti a
base di alghe o alle erbe.
Evitare l’esposizione prolungata ai raggi UV.
Non esporre il prodotto a fiamme o fonti di calore.
Esclusivamente per uso interno.
Non è un giocattolo. Far attenzione perché piccole parti
potrebbero essere staccate ed inghiottite.

Cs srl declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o persone dovute alla non corretta
applicazione del prodotto, o alla rottura accidentale o casuale dello stesso.

