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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa immagine della sabbia. 
Immergiti in fantastici paesaggi da sogno e lasciati incantare dal 
gioco degli elementi aria, acqua e sabbia. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
il nuovo quadro di sabbia in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Quadro di sabbia con cornice 

• telaio 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

NC-1178: quadro di sabbia "Eldorado", 13 x 18 cm 
NC-1251: Quadro di sabbia "Blue Ocean", 30,5 x 20 cm 
NC-1346: Mini quadro di sabbia "Dream Pink", 11 x 6,5 cm 

Informazioni prodotto 

Colori 

NC-1178 arancione, grigio 

NC-1251 blu, turchese 

NC-1346 rosa. argento nero 

Dimensioni 
di ingombro 

NC-1178 200 x 40 x 145 mm 

NC-1251 320 x 40 x 220 mm 

NC-1346 150 x 95 x 35 mm 

Installazione 

Assemblaggio 

Inserire i perni di sicurezza del supporto nelle aperture laterali 
del telaio in modo che scattino in posizione. 

Sito di installazione 

Scegli un luogo sicuro e in piano come luogo per la pittura con la 
sabbia. Non posizionarlo in luoghi in cui potrebbe cadere 
accidentalmente, ad esempio sul davanzale di una finestra o sul 
bordo di un tavolo. 

uso 

Effetto 3D 

A causa del trasporto, la miscela di sabbia può essere miscelata 
in modo troppo uniforme. È quindi possibile che il famoso effetto 
3D appaia sulla tua immagine di sabbia solo dopo un breve 
periodo di utilizzo. 

Elimina le bolle grandi 

Se le bolle d'aria nel quadro di sabbia si sono fuse in un'unica 
grande bolla, la funzionalità è compromessa. La sabbia non può 
più gocciolare attraverso le singole bolle come previsto. In 
questo caso, agitare energicamente il quadro di sabbia in modo 
che la bolla grande si dissolva nuovamente in diverse bolle 
piccole. 

Design diverso inclinando 

Inclina leggermente il quadro di sabbia una volta. Quindi la 
sabbia scorre più lentamente e l'immagine appare diversa a 
causa della caduta più lenta. 

Aggiungi o rimuovi aria 

Come per una gomma di bicicletta o una palla che perde aria nel 
tempo, oa causa dell'evaporazione molto lenta del riempimento 
(acqua distillata), dopo un po 'può essere necessario correggere 
la quantità di aria nell'immagine di sabbia. 
Se il quadro di sabbia si ferma spesso e non gocciola più senza 
intervento, probabilmente c'è troppa aria nel quadro di sabbia. 
Se la sabbia cade troppo velocemente e quindi non si formano 
paesaggi sabbiosi creativi, probabilmente c'è troppo poca aria 
nel quadro di sabbia. 
In questi casi puoi rimediare alla situazione con l'aiuto di una 
siringa (non inclusa): 

NOTA: 

Estrarre l'aria lentamente o spingerla lentamente nel 
quadro di sabbia e tirare / spingere solo piccole 
quantità d'aria fuori / dentro il quadro di sabbia per 
evitare di danneggiare il vetro. 

1. Utilizzare una piccola siringa disponibile in commercio con un 
ago il più sottile possibile per regolare la quantità di aria. 

PERICOLO! 

Maneggiare sempre la siringa con cura e tenerla 
fuori dalla portata di bambini e animali. 

2. Posiziona l'immagine di sabbia su uno dei lati in modo che il 
foro visibile nella cornice sia rivolto verso l'alto. Assicurati che 
le bolle d'aria si siano raccolte nella figura di sabbia sotto il 
foro. 

3. Se si desidera aspirare aria dall'immagine della sabbia, lo 
stantuffo della siringa deve essere completamente inserito 
nella siringa. Se si desidera introdurre ulteriore aria nel 
quadro di sabbia, lo stantuffo della siringa deve essere 
leggermente estratto. Deve esserci aria nella cavità. 

4. Ora inserisci l'ago della siringa attraverso il foro 
nell'immagine della sabbia e aggiungi altra aria o fai uscire 
l'aria. L'apertura è provvista di un tappo in silicone che si 
richiude quando l'ago viene estratto. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 


