
Manuali utente per un 
mobile in legno con 
illuminazione a 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!



Non appendere l'armadio su profili, 
mobili e soffitto.

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

L'uso prolungato della striscia LED può renderlo 
molto caldo. Evitare di tenere sostanze 
infiammabili vicino ad esso. Non toccare 
l'illuminazione.

L'armadio non deve essere utilizzato nei luoghi in cui sarà 
esposto a umidità eccessiva oa temperature elevate (a 
seconda delle zone).

Durante il montaggio dell'armadio, prestare particolare attenzione ai 
suoi bordi: sono i più suscettibili ai danni.

Il mobile è pesante per via della struttura in legno e dei 4 specchi 
incollati. Si consiglia di installare lo specchio con attenzione e di fare 
attenzione all'assemblaggio da parte di almeno due persone.

Il collegamento dell'armadio per l'installazione di rete a 220V deve essere 
effettuato da uno specialista o da una persona autorizzata.

Ci sono 4 ripiani in vetro attaccati al mobile. Non metterlo al lato finché il 
cabinet non è montato.

Be careful not to damage the cabinet and the rear surface of the mirror 
during the assembly process.

Avvertimento!
Non posizionare l'armadio su una 

superficie dura (ad es. Direttamente 
sulle piastrelle). Per prima cosa metti 

una coperta o un asciugamano 
piegato a terra. Ciò ridurrà la 
probabilità di danni al vetro.



Preparazione per il
montaggio

Apri la confezione ed 
estrai l'armadietto. Ricordati 
di appoggiarlo su una 
superficie morbida, come un 
asciugamano o un tappeto.

Controlla che tutti gli articoli siano 
inclusi nella confezione.

Rimuovere la pellicola protettiva solo 
alla fine del montaggio. Dovrebbe 
essere sullo specchio durante tutto il 
processo di assemblaggio fino ad 
essere appeso al muro.

Se qualche articolo è 
mancante o si scopre 
che lo specchio o 
l'armadietto sono stati 
danneggiati durante 
la spedizione, si 
prega di 
contattarci.



Predisposizione per 
montaggio a parete

Misurare la distanza tra i fori sul retro del 
mobile.

Avendo la distanza esatta degli elementi sopra 
indicati, segnare con una matita i punti sul 
muro dove si posizioneranno i tasselli con 
ganci.

Verificare che i punti segnati sul muro siano uguali. 
Per questo, vale la pena usare una livella a bolla 
d'aria.

Verificare con un metro a nastro che la distanza tra i punti 
segnati sia uguale alla distanza tra i fori sul retro del mobile.

Assicurarsi che non vi siano fori nei tubi dell'area di foratura
o cavi elettrici.

Preparare gli articoli: punta da trapano da 8 mm, tasselli da 8 mm, viti

Praticare dei fori nel muro per i perni di montaggio.

Posizionare i tasselli nei fori praticati.

Avvitare le viti (ganci a L) nei tasselli ad espansione. Devono essere avvitati in 
modo che sporgano dal muro per una distanza di circa 3 cm. Il loro 
posizionamento uniforme assicura che l'armadio sia appeso in modo uniforme

Appendi l'armadio ai ganci. Assicurati che i ganci siano negli occhielli. Il 
cabinet dovrebbe essere stabile.

Usa un cubo elettrico per collegare l'armadio. Assicurati che l'elettricità 
sia spenta. Se necessario, disinserire i fusibili!

Se non si ha esperienza nel collegare apparecchi elettrici 
direttamente alla rete, consultare un elettricista.



Pulizia &
Manutenzione

Termini
di utilizzo

Rimuovere la pellicola protettiva 
e le protezioni degli angoli dalla 
superficie dello specchio.

Per rimuovere eventuali 
residui di colla dalla lamina 
dallo specchio, utilizzare 
acetone, solvente o solvente 
per unghie.

Per la pulizia quotidiana degli 
specchi, utilizzare agenti 
progettati per la pulizia di 
specchi o superfici di vetro.

Evitare la pulizia 
con silicone o 
agenti acidi.

Quando si pulisce 
periodicamente lo specchio, ad 
esempio con detergenti per vetri 
o acqua, ricordarsi di scollegare 
lo specchio dalla rete 230V / 
50Hz e attendere 45 minuti 
affinché lo specchio si raffreddi 
completamente.

Il cabinet deve essere utilizzato in 
conformità con lo scopo previsto.

Non installare l'armadio in un luogo 
in cui sarà esposto a umidità 
eccessiva.

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

Non è consentito modificare o 
sostituire gli elementi del sistema 
di illuminazione nello specchio. 
Eventuali riparazioni, sostituzioni o 
modifiche devono essere eseguite 
dal servizio del produttore o da un 
servizio specializzato autorizzato.
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