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Adesione senza danni

Nessun attrezzo

Resistenza extra

Rimozione sicura
senza lasciare
residui

Tecnologia delle strisce appendiquadri Command™

Unire le due strisce
fino a sentire un “clic”

Attaccare sulla
cornice

Allunga per
rimuovere

Premi sulla parete

Non sono illustrati tutti i passaggi
per l’applicazione e la rimozione.
Consulta la confezione per
le istruzioni complete, oppure
visita il sito Web
commandstrips.co.uk/howtouse

Domande frequenti

Consigli per l’utilizzo

Le strisce appendiquadri Command™ sostengono
i pannelli di schiuma per insonorizzazione o pannelli
decorativi?

• 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 bacheca.
• Non applicare le strisce su
superfici di carta o tessuto
sulla cornice.

Sì, purché l’articolo rientri nei limiti di peso specificati per le strisce
appendiquadri Command™. Non è consigliato appendere tappezzeria
o altri tessuti. Per i pannelli decorativi, accertati che la superficie sia
liscia per consentire alla striscia di aderire. Non appendere oggetti
di valore o unici.

Posso riutilizzare le strisce appendiquadri
Command™?
No, le strisce appendiquadri Command™ sono monouso? Le strisce
appendiquadri Command™ (staffe universali e per tela) possono
essere riutilizzate con una strisce di ricambio Command™
(per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni).

Possono essere utilizzate in orizzontale e verticale?
Possono essere utilizzate in qualsiasi direzione.

Piccola

Media

Grande

Stretta

Universale

Tele

Fino a
20 cm x 25 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
61 cm x 91 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
20 cm x 25 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
61 cm x 91 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Fino a
45 cm x 61 cm

Limite di peso

900 g (2 coppie)

2,7 kg (2 coppie)

3,6 kg (2 coppie)

2,7 kg (2 coppie)

3.6kg

1.3kg

Dimensioni massime
della cornice

13cm x 18cm

28cm x 43cm

40cm x 51cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

45cm x 61cm

Limite di peso

1,8 kg (4 coppie)

5,4 kg (4 coppie)

7,2 kg (4 coppie)

5,4 kg (4 coppie)

Dimensioni massime
della cornice

20cm x 25cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

45cm x 61cm
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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

