
Supporto e montaggio a 
specchio per Led
Grazie per aver acquistato il nostro 

specchio. Realizziamo tutti i nostri 

prodotti con la massima attenzione ai 

dettagli. Siamo uno dei marchi leader 

che producono specchi in Europa, 

quindi puoi essere certo di ottenere un 

prodotto della massima qualità. Usa il 

tuo specchio secondo il suo scopo 

assoluto seguendo le descrizioni, le 

condizioni e le informazioni fornite in 

questo manuale.



Preparare i tuoi
strumenti
Preparare gli strumenti 
necessari per il montaggio 
dello specchio in modo da 
poter passare l'intero 
processo senza intoppi
e con successo.

Usa il tuo specchio secondo il suo 
scopo assoluto seguendo le 
descrizioni, le condizioni e le 
informazioni fornite in questo 
manuale.

Ricorda!



Avvertimento!
Non posizionare lo specchio su una 

superficie dura (ad esempio 
direttamente sulle piastrelle). Per 

prima cosa metti una coperta o un 
asciugamano piegato a terra. Ciò 

ridurrà la probabilità di
danni al vetro.

Non appendere lo specchio 
ai mobili né al soffitto.

Assicurati che il muro su cui vuoi 
appendere lo specchio sia abbastanza 
resistente.

L'uso prolungato della striscia luminosa a Led può 
renderlo molto caldo. Evitare di tenere sostanze 
infiammabili vicino ad esso.

Il sistema Led integrato nello specchio deve avere un flusso 
d'aria libero. Gli specchi non dovrebbero essere integrati.

Gli specchi non devono essere utilizzati in luoghi in cui saranno 
esposti a umidità eccessiva o temperature elevate.

Quando si monta lo specchio, prestare particolare attenzione agli 
angoli dello specchio. Sono le parti più vulnerabili che possono essere 
facilmente danneggiate.
Specchi più grandi possono pesare in modo più appropriato. Ti 
consigliamo di montare lo specchio con attenzione e di chiedere aiuto a 
qualcun altro nel caso ne avessi bisogno.

Il collegamento dello specchio a un'installazione di rete 220V deve essere 
effettuato da uno specialista o da una persona autorizzata.

Se i ganci vengono spediti separatamente, incollali su una superficie 
pulita e sgrassata sul retro dello specchio. Non incollare grucce sul 
tappetino riscaldante.

Fare attenzione a non danneggiare lo specchio e la sua superficie 
posteriore durante il processo di montaggio.



Preparativi per il
montaggioApri la confezione ed 

estrai lo specchio. 
Ricorda di appoggiarlo su 
una superficie morbida.

Controlla se tutti gli articoli sono 
inclusi nella confezione.

Togliere gli angoli di plastica solo alla fine 
del montaggio. Dovrebbero essere sullo 
specchio durante l'intero processo fino a 
quando non saranno appesi al muro.

Nel caso in cui 
manchi un articolo o 
se trovi che lo 
specchio è stato 
danneggiato durante 
la spedizione, ti 
preghiamo di 
contattarci.



Prepararsi per il 
montaggio a parete

Usando il metro a nastro, 
misura la distanza tra 
due ganci adesivi sul 
retro dello specchio.

Usa queste misure per segnare due 
punti sul muro dove praticare i fori 
per i tasselli.

Verificare se i punti sul muro e la distanza tra i 
ganci adesivi sono uguali. Usa la tua livella per 
assicurarti che i punti siano uniformi.

Assicurarsi, se nei punti che sono stati contrassegnati per 
fare dei fori, non ci sono cavi o tubi elettrici.

Prepara i prossimi strumenti necessari. Un trapano e una punta da 8 
mm; Due bulloni da 8 mm (a forma di L); Due tasselli.

Pratica dei fori dove hai segnato i punti.

Metti dei tasselli in questi fori.

Avvitare i bulloni a forma di L all'interno dei tasselli. Tuttavia, assicurati 
che i bulloni non siano serrati troppo saldamente. La loro funzione è 
quella di garantire un'integrale posizione dello specchio. I bulloni devono 
essere posizionati ad una distanza di circa 30 mm dalla parete.

Appendere lo specchio su bulloni a forma di L.

Utilizzare il cubo elettrico "Wago" per collegare lo specchio all'alimentazione. 
Assicurati che l'alimentazione sia spenta. Si consiglia di disabilitare i fusibili!

Se non si ha esperienza con il collegamento di dispositivi elettrici 
direttamente alla rete, contattare un elettricista.

Se vuoi appendere lo specchio a 
una parete in cartongesso (muro 
a secco), dovresti usare i tasselli 
per questo tipo di parete (tasselli 
molly, tasselli a vite), non quelli 
inclusi nel set.



Manutenzione
e pulizia

Termini
di utilizzo

Rimuovere gli angoli di plastica e 
la pellicola protettiva dalla 
superficie dello specchio.

Per rimuovere eventuali residui di 
colla, utilizzare acetone o un 
solvente per unghie. Per la pulizia 
ordinaria, utilizzare un agente 
progettato solo per superfici in 
vetro e specchi.

Evitare di pulire il vetro con 
silicone o agenti acidi. Detergenti 
di questo tipo possono 
danneggiare la superficie del vetro 
e indurne la corrosione in futuro.

Ricorda che ogni volta che 
pulisci lo specchio, scollegalo 
prima dalla rete elettrica e 
attendi 45 minuti che lo 
specchio si raffreddi.

Lo specchio deve essere utilizzato solo per lo 
scopo previsto.

Non dovrebbe essere ulteriormente
ponderato, questo è ciò per cui è progettato 
il ripiano in vetro sotto lo specchio.

Non tenere lo specchio in un luogo 
dove sarà esposto a umidità 
eccessiva.

Gli specchi con retroilluminazione a 
Led non devono essere integrati.

Non interferire con l'installazione 
elettrica dello specchio. Tutte queste 
cose dovrebbero essere segnalate al 
produttore.

Non modificare o sostituire elementi 
del sistema di retroilluminazione 
nello specchio. Tutte le riparazioni, 
sostituzioni o modifiche devono 
essere eseguite dal servizio del 
produttore o da un servizio 
specializzato autorizzato.
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