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I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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ST_PRODOTTO: EVRGSP63 - REV.00  DEL 22/06/2018 - APPROVATO  R.T. 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Specchio di sicurezza Ø63 cm con fissaggio in faggio e corda per installazione a parete

Fissaggio a muro tramite tassello adeguato a parete, non incluso

Faggio, Nylon, alluminio, vetro.

Sballare il prodotto, togliere il coperchio in legno, serrare il prodotto con vite svasata (non in 
dotazione) nella posizione voluta; eliminare la pellicola protettiva sul retro del coperchio e incollarlo 
nell’apposita sede.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, 
corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la verniciatura. Controllare periodicamente il 
corretto fissaggio e la solidità dell’installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli 
previsti. Non far oscillare lo specchio.
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ST_PRODOTTO: EVRGSP85 - REV.00  DEL 22/06/2018 - APPROVATO  R.T. 

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Specchio di sicurezza Ø85 cm con fissaggio in faggio e corda per installazione a parete

Fissaggio a muro tramite tassello adeguato a parete, non incluso

Faggio, Nylon, alluminio, vetro.

Sballare il prodotto, togliere il coperchio in legno, serrare il prodotto con vite svasata (non in 
dotazione) nella posizione voluta;  eliminare la pellicola protettiva sul retro del coperchio e 
incollarlo nell’apposita sede.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, 
corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la verniciatura. Controllare periodicamente il 
corretto fissaggio e la solidità dell’installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli 
previsti.
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