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L a serie Over è fornita completa di viti, tasselli e brugole di montaggio.

Our Over collection is delivered complete with screws, plugs and Allen key. 

Attenzione: La lettera “V” a fine codice indica il modello con fissaggio viti a vista.

Attention: “V” letter at the end of the code states for models with exposed screws.

La collezione Over è stata appositamente progettata per un fissaggio a muro e vetro ottenuto con uno speciale 
nastro biadesivo in schiuma acrilica ad alte prestazioni (3M™ VHB™). Le caratteristiche tecniche di questa serie, 
unite ad un sistema di montaggio semplice e rapido,consentono un utilizzo dell'accessorio in condizioni difficili senza 
mai pregiudicare la tenuta e l'estetica. Le strisce biadesive sono già premontate sul pezzo e, per la preparazione 
della superficie del muro, all'interno della confezione sono presenti un kit di pulizia ed uno stick con il primer/attivatore. 

Attenzione: si sconsiglia l'applicazione dei pezzi su superfici particolarmente ruvide o poco compatte, come intonaci, 
muri grezzi, resine, piastrelle strutturate e mosaici.  

The Over collection has been specially designed for a wall and glass fixing with a special high performance double sided acrylic 
foam tape (3M™ VHB™). The technical characteristics of this collection, combined  with a quick and easy mounting system, allow 
an use of the appliance even in difficult conditions without ever affecting the aesthetics or the durability of use. Adhesive strips are 
already preassembled on the piece and, for the preparation of the wall surface, inside the box there is a cleaning kit and a stick with 
the Activator/primer.
Warning: we do not recommend the application of the pieces on particularly rough surfaces such as plaster, raw concrete 
walls, resins, textured tiles and mosaics.

Utilizzare la salvietta detergente per pulire accuratamente 
la parete dove verrà applicato l’accessorio.

Use the cleaning paper to clean carefully the surface 
where the accessory will be applied.

Applicare con forza l’accessorio sulla zona dove in 
precedenza è stato utilizzato il Primer 94, accertarsi del 

corretto allineamento prima della messa a muro.
Press the accessory on the surface where 
the Primer 94 activator was previously used, pay 

attention to the correct alignment before the fixation.

firmly 

Rimuovere la pellicola del biadesivo 
posta sul retro dell’ accessorio.

Remove the film from the adhesive
 located on the back side.

I valori massimi di tenuta dell’accessorio 
vengono raggiunti dopo 24 ore dall’applicazione.

The maximum resistance of the accessory is achieved 
after 24 hours from application.

La natura particolare della stessa lavorazione del materiale può portare ad avere bordi con spigoli accentuati, ai quali bisogna prestare attenzione nell’utilizzo e nella 
applicazione. Per tali ragioni, non potendo prevedere dove e come sarà impiegato il prodotto, l’azienda declina ogni responsabilità per installazioni su parti non idonee ed 
ogni uso non corretto.i The specific  For these reasons without knowing where and how will the product be used, the manufacture can lead to sharp edges, for which we suggest the utmost care. company 
disclaims any responsibility for installation on not proper surfaces and for wrong use.
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Rompere l’ampolla interna 
dell’attivatore Primer 94.

Crush the inner casing 
of the Primer 94 activator.

Utilizzare l’attivatore Primer 94 sulla parete 
dove verrà applicato l’accessorio.

Use the Primer 94 activator on the surface 
where the accessory will be applied.
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