
                                               

 

Congratulazione per il suo acquisto del bellissimo Reflect™ specchio acrilico da giardino, il tuo 

giardino da adesso in poi sarà bellissimo e tutti i tuoi ospiti ne saranno deliziati.   

Specchio acrilico istruzioni e guida   

Come montarlo   

Ci sono due metodi in cui lei può installare lo specchio in giardino. Questi due metodi sono trapanare 

o usare un adesivo   

Trapanare   

Le raccomandiamo di usare un trapano che sia compatibile con la plastica, potrebbe andare bene 

anche un trapano per metalli ma la cosa più importante è che la base di appoggio sia rigida. Una 

base rigida assicura che lo specchio non si rompa mentre il trapano la attraversa.   

Specchio adesivo   

Vi raccomandiamo di usare la nostra colla attacca-specchi. Abbiamo testato questa colla e vi 

assicuriamo che questa colla non danneggia il retro specchio.   

Un metodo veloce e sicuro è quello di usare del nastro adesivo. Semplicemente mettete il nastro 

adesivo nel retro e attaccate lo specchio. Suggeriamo una base solida fatta di legno o cemento. 

Inoltre si accerti che la base sia completamente liscia e senza increspature anche perché queste 

ultime deformerebbero la forma del riflesso   

Tagliare   

Uno dei vantaggi degli specchi acrilici è che possono essere tagliati in qualsiasi modo voi vogliate. un 

metodo semplice e veloce di tagliare lo specchio è quello di appoggiarsi ad una scrivania sopratutto 

se dovete tagliarlo per notevolmente ridurre la dimensione.   

1.)   Fate una linea dritta con la penna dove volete tagliare  

2.)   Ripassate la linea che avete segnato con un coltello o taglierino 4,5 volte  

3.)   Mettete a filo la parte tagliata con il bordo del tavolo  

4.)   Premete sul bordo tagliato per romperlo delicatamente   

Cura e mantenimento   

Sotto troverete un metodo per una semplice cura       



Rimuovere la maschera protettiva   

Gli specchi di acrilico hanno una copertura da rimuovere. per una maggiore sicurezza e pulizia e per 

evitare che ci siano danni alla superficie vi consigliamo di lasciare la protezione durante 

l’installazione   

Appena rimossa la protezione vi consigliamo di pulire la superficie con acqua e poi asciugare con una 

pezzolina. Questo procedimento gli toglie l’energia statica e previene il deposito di polvere.   

Pulizia   

Quando pulite lo specchio vi consigliamo di usare solo acqua e sapone delicato. Semplicemente 

portare una leggera pressione, non troppa altrimenti lo specchio potrebbe spezzarsi.   

NON USARE prodotti per la pulizia del vetro tradizionale o il vetro acrilico potrebbe sporcarsi e 

macchiarsi.   

Pulire e rimuovere i graffi   

Le basterà usare una pezza di cotone e apportare una leggera pressione.  Per prevenire danni alla 

superficie dello specchio, rimuovere gli escrementi degli uccelli appena possibile. 

La preghiamo di notare che l’installazione con colla o trapano è a suo rischio e pericolo.   


