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MATERIALE gel poliuretanico, manico in gel poliuretanico con inserto in acciaio inox, interno in metacrilato trasparente.   
 

Il porta scopino della linea geelli completa il set di accessori ivasi dedicati all’ambiente bagno e che si 
contraddistinguono per la morbidezza e i colori e le trasparenze del materiale.  
L’impugnatura è in morbido gel poliuretanico così come il rivestimento esterno, mentre all’interno il contenitore è in 
ABS trasparente. 
 
   

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. 

 
PULIZIA 
Per la pulizia delle parti in gel 
poliuretanico utilizzare 
esclusivamente acqua e sa- pone 
neutro in quanto l’uso di 
detergenti aggressivi può 
deteriorare il materiale. 
Il contenitore può essere 
igienizzato versando detergenti 
specifici al suo interno. 
Nell’effettuare questa operazione, 
evitare che il detergente entri in 
contatto con il gel poliuretanico. 

 
 

AVVERTENZE 
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 iamme o 
fon- ti di calore. 
Esclusivamente per uso interno. 
Non è un giocattolo. Far 
attenzione per- ché piccole parti 
potrebbero essere staccate ed 
inghiottite. 
 
MONTAGGIO 
Il porta scopino si monta 
facilmente av- vitando il manico 
superiore in gel poliu- retanico alla 
parte inferiore in plastica e 
interponendo tra le due parti la 
base quadrata. 
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mm 90 X 90 - h. 440 
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