La serie Nordic è fornita completa di viti, tasselli e brugole di montaggio.
Our Nordic collection is delivered complete with screws, plugs and Allen key.

OPTIONAL - Esiste altresì la possibilità di utilizzare per ogni punto di fissaggio un kit con biadesivo (Art. B523M).
Il biadesivo è premontato sulla ghiera 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.
OPTIONAL - Wall fixing with adhesive is available. Please ask for the correct component for each fixing point (Art. B523M).
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.
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Applicare con forza la ghiera sulla zona dove
in precedenza è stato utilizzato il Primer 94, accertarsi
del corretto allineamento prima della messa a muro.
Press firmly the ring on the surface where the
Primer 94 activator was previously used,
pay attantion to the correct alignment before the fixation.
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Rompere l’ampolla interna
dell’attivatore Primer 94.
Crush the inner casing
of the Primer 94 activator.

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.
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Rimuovere la pellicola del biadesivo
posta sul retro della ghiera.
Remove the film from the adhesive
located on the back side.
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Avvitare l’attacco a muro dell’accessorio scelto
alla la ghiera del kit B523M.
Fix the standard wall fixation dummy
of the selected accessory to the ring B523M.
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Fissare l’accessorio scelto alla ghiera a muro,
i valori massimi di tenuta dell’accessorio vengono
raggiunti dopo 24 ore dall’applicazione.
Fix the selected accessory to the ring wall,
reminding that the maximum resistance of the
accessory is achieved 24 hours after application.

Si sconsiglia l’applicazione dei pezzi su superfici particolarmente ruvide o poco compatte, così come su intonaci, cemento o muro grezzo. 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.
We do not recommend the application of the pieces on surfaces particularly rough, as well on painted walls. For these reasons without knowing where and how will the product be
used, the company disclaims any responsibility for installation on non-eligible and any misuse.

