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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa pellicola 
speculare. Con questa pellicola specchi-
ante, ogni stanza sembra più grande e lu-
minosa. Che si tratti di distributore di luce, 
espansione ottica della stanza o elemento 
decorativo nel tuo appartamento: con 
questa pellicola specchiante puoi migliorare 
visivamente la tua casa. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e se-
guire le informazioni e i suggerimenti elen-
cati in modo da poter utilizzare in modo otti-
male la nuova pellicola specchiante. 
 
portata di consegna 

• Pellicola per specchi 150 x 40 cm 

• manuale operativo 

 
uso 

1. Pulire la superficie su cui deve essere in-
collata la pellicola a specchio da polvere 
e grasso. 

2. La superficie deve essere liscia e senza 
difetti superficiali, altrimenti si perde l'ef-
fetto specchio o si producono distorsioni. 

3. Trattare preventivamente le pareti in 
calce, cartongesso e cartongesso con 
idoneo primer o vernice. 

4. Taglia la pellicola alla dimensione 
richiesta. 

5. Rimuovere la pellicola protettiva di alcuni 
centimetri dalla pellicola specchiante e 
fissare prima i bordi. Infine, usa un panno 
asciutto per strofinare i bordi dal centro 
verso l'esterno. 

6. Staccare gradualmente più pezzi della 
pellicola protettiva e quindi strofinare 
saldamente la pellicola specchiata dall'in-
terno verso l'esterno in modo che ade-
risca bene alla superficie. 

7. Se applichi la pellicola alla parete in più 
listelli, devi lavorare da capo a capo: posi-
ziona la pellicola esattamente sul bordo 
esterno della striscia che hai precedente-
mente fissato in modo che le strisce non 
si sovrappongano o si possa vedere uno 
spazio vuoto. Affinché l'effetto specchio 
diventi davvero unico, le transizioni de-
vono essere perfette. 

8. Quindi pulire di nuovo la pellicola a 
specchio usando un panno morbido in 
modo che la superficie sia pulita e ci si 
possa riflettere. 

 

NOTA: 
Non toccare lo strato adesivo 
durante l'applicazione. 

 
pulizia 

Pulisci la pellicola con un panno morbido e 
umido e un po 'di acqua saponosa. Non 
utilizzare detergenti granulari o spugne ab-
rasive per pulire la pellicola dello specchio! 

 

istruzioni di sicurezza 

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

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 
essere danneggiato da urti, colpi o 
caduta da un'altezza ridotta. 

• 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 er-
rori. 

 

 


