Branding Disclaimer: Please refer to your country’s brand guidelines when making use of these assets
Reviews Disclaimer: Reviews shown here may or may not apply/be meaningful to these products in your region
Amazon Link: https://www.amazon.com/dp/B00OILM0FU
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Adesione senza danni

Nessun attrezzo

Resistenza extra

Rimozione sicura
senza lasciare
residui

Portasapone da
bagno

Portaoggetti da
doccia

Gancio doppio da
bagno

Portaoggetti da
parete e armadietto da bagno

Porta asciugacapelli da bagno

Barra portasciugamani da bagno

Peso massimo

900g

3kg

1.8kg

2.7kg

1.3kg

1.3kg

Ideale per appendere

Saponette,
rasoio

Asciugacapelli

Asciugamani

Accappatoi,
Shampoo, balsamo,
Trucco, Lozioni,
asciugamani, spugna,
bagnoschiuma,
profumi, spazzole,
spazzole da bagno,
rasoio
spray per capelli
spazzolette

Non utilizzare su

Adesione perfetta senza danni alle superfici: Bagno

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

Domande frequenti

Consigli per l’utilizzo

Come si pulisce il prodotto Command™
da bagno?

• Attendere 7 giorni dopo la
verniciatura, prima dell’uso.
• Non appendere oggetti preziosi
o non sostituibili, né foto
incorniciate.
• Applicare e utilizzare a
temperature da -9 °C a +50 °C
• Attendere 24 ore dopo averli
appesi prima dell’uso.

Far scivolare i prodotti Command™ da bagno verso l’alto e verso
il basso per rimuoverli dalla parete (l’adesivo e la base di montaggio
rimangono sulla parete). I ganci in plastica e i contenitori da bagno
sono lavabili nello scomparto superiore della lavastoviglie. Dopo
la pulizia, far scivolare nuovamente sulla base.

Qual è la striscia di ricambio adeguata per
i prodotti Command™ da bagno?
Riutilizzare i ganci e i contenitori Command™ da bagno con le strisce
di ricambio Command™ da bagno.

È possibile appendere i prodotti Command™
da bagno all’interno della doccia?
Sì. Le strisce Command™ da bagno sono impermeabili rimangono
saldamente in posizione anche in ambienti umidi. Sono sottoposte
a collaudo, sono risultate a tenuta migliore delle ventose.
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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

