
Eccolo qui,
 il tuo unico Modulari.

Trovagli un bel posticino e buon divertimento!

Italiano

C'è qualcosa che non va?
Facci sapere se qualcosa non ti convince e insieme 

troveremo una soluzione. Invia una mail con il numero 
d'ordine, la foto e una breve descrizione del tuo 

reclamo a support@modulari.com.

Team Modulari



Istruzioni di montaggio

Prendi la linguetta e tirala su lungo il 
muro. Con l'altra mano, tieni il magnete
in modo che non salti via. Esegui questa 
operazione lentamente e con attenzione.

RimozioneStep 4

Usa di nuovo la sagoma di montaggio per 
incollare le strisce per il tuo prossimo 
pannello. Ripeti lo step 2 e ora usa la 
sagoma di distanza nello step 3 per 
ottenere la stessa spaziatura ovunque.

Spaziatura circa 1 cm
(o usare il modello

di distanza)

Togli di nuovo il pannello, premi bene i 
dischi bianchi (specialmente i bordi e gli 
angoli) e fissa di nuovo il pannello.

Et voilà, il tuo primo pannello è sul muro.

Step 3

Ora fissa il primo pannello contro le due 
piastre bianche. Assicurati che i dischi 
bianchi siano al centro.

Step 2.2

1. Attacca il magnete orizzontalmente con 
il lato bianco contro la linea rossa della 
striscia.

2. Premi la sottile piastra bianca contro il 
magnete e poi rimuovi lo strato protettivo.

Step 2.1

2
1

Hai una parete con intonacatura a grana? 
Massaggia bene le strisce nella struttura 
del muro con un dito.

Attenzione!

Tieni la sagoma contro il muro e posiziona 
le strisce negli incavi. Tieni premuto su 
ogni parte della striscia per 5 secondi. 
Non strofinare.

Step 1

Attacca un Powerstrip su una zona non 
visibile della parete. Lascialo in posizione 
per almeno 15 minuti e poi rimuovi il 
Powerstrip. Così facendo puoi verificare 
che la striscia non si stacchi troppo 
facilmente e nel caso in cui si stacchi che 
ciò avvenga senza danni.

Un Powerstrip aderisce solo su una 
superficie pulita e solida/non porosa.

Consiglio!


