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Adesione senza danni

Nessun attrezzo

Resistenza extra

Rimozione sicura
senza lasciare
residui

Cornici con
hardware

Cornici
seghettato

Cornici con
struttura in filo
metallico

Gancio
appendiquadri
universale maxi

Gancio
appendiquadri
seghettato

Gancio
appendiquadri
nero metallico

Staffa per tele
grande

Strisce
appendiquadri
grandi

Limite di peso

3.6kg

1.8kg

2.2kg

1.3kg

7,2 kg (4 coppie)

Dimensioni massime
della cornice

46cm x 60cm

20cm x 25cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

Cornici senza
hardware

Tele

Poster

Strisce per
poster

Domande frequenti

Consigli per l’utilizzo

Posso utilizzare una striscia appendiquadri
Command™ sul retro dell’appendiquadri
universale, del gancio seghettato o per tela
piuttosto che la striscia biadesiva fornita?

• Attendi 7 giorni dopo la
verniciatura prima dell’uso.
• Non appendere sopra letti o su
carta da parati.
• Non appendere oggetti di valore
o unici.
• Non consigliato per montare
mensole, tappezzeria o shadow
box.
• Utilizzare all’interno da +10 ºC
a +40 ºC.
• Prepara la parete con alcol
isopropilico prima di appendere
la cornice.

No, utilizza le strisce fornite o le strisce di ricambio Command™
da bagno. Le strisce appendiquadri Command™ non sono destinate
all’uso con appendiquadri universale, gancio seghettato o per tela.

Il gancio seghettato Command™ rimane piatto
rispetto alla parete?
Le cornici appese sugli appendiquadri rimangono a filo sulla parete.

Che profondità le staffe per tele Command™
possono sostenere?
Le staffe per tele Command™ grandi o maxi possono sostenere tele
profonde fino a 38,1 mm.

Adesione perfetta senza danni alle superfici: Bagno

Non utilizzare su

Pareti o superfici ruvide

Pareti tinteggiate

Legno verniciato/dipinto

Blocchi di cemento o
calcestruzzo verniciato

Carta da parati

Piastrelle
Mattoni

metallo

Vetro

Superficie solida liscia

Laminati

Altre superfici ruvide e
non adesive

(maggior parte delle plastiche, acrilico, PVC, PE, PP)

Tessuti

1642464

Strisce
appendiquadri

Interni/Esterni

Interni

Decorativi

Trasparente

Uso generico

Interni, ad eccezione Interni, ad eccezione Interni, ad eccezione
di bagni o ambienti di bagni o ambienti di bagni o ambienti Interno o esterno
umidi
umidi
umidi

Strisce resistenti
all’acqua
Ideale per
appendere

Bagno

Esterni

Cavo

Interno o esterno

Interni

X

X

Cornici

Decorazioni per
la casa

Illuminazione

Scope

Asciugamani

Fili di luci

Cavi

Decorazioni
per pareti

Ghirlande

Gioielli

Cappelli e giacche

Accappatoi

Tubi luminosi

Fili di luci

Specchi

Giacche

Accessori

Chiavi

Spugne e spazzole

Ghirlande

Tele

Chiavi

Chiavi

Lavagne

Sapone e articoli
da bagno

Decorazioni
stagionali

Poster

Borse e zaini

Ghirlande

Materiale
per ufficio

Trucco

Decorazioni
per feste

Orologi da parete

Gioielli

Decorazioni per
la casa

Borse e zaini

Giocattoli da bagno
per bambini

Utensili da
barbecue

Corrispondenza

Sciarpe e
accessori

Materiali per la
pulizia

Conservazione
all’interno della
doccia o di bellezza

Termometro

Decorazioni
per la casa

Porta mangimi
per uccelli

