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MATERIALE gel poliuretanico e magnete, coin in ferro cromato, tessuto Evolon® | ADESIVITÀ adesivo nel fondo 

 
Voilà racchiude in un unico prodotto diverse soluzioni: l’appendino realizzato in gel poliuretanico, grazie all’adesività intrinseca del 
materiale, può essere fissato all’altezza e nella posizione desiderata. Il magnete all’interno del gel poliuretanico, attira il “coin” in 
materiale ferroso posizionato all’interno di una speciale cucitura del canovaccio: appendere il canovaccio diventa così molto  
semplice perché basta avvicinarlo all’appendino.  
Il canovaccio è realizzato in Evolon®, una speciale microfibra composta da poliammide e poliestere, con notevoli proprietà in termini 
di resistenza e assorbenza.     
Il “coin” può essere tolto prima del normale lavaggio in lavatrice e riposizionato su un altro canovaccio. 

MADE IN ITALY 

Ogni pezzo della linea geelli viene realizzato artigianalmente e le fasi 

di lavorazione sono per lo più eseguite a mano, pertanto le eventuali 

bollicine d’aria presenti e piccole imperfezioni non sono da 

considerarsi difetti ma confermano l’unicità del prodotto e del 

processo. 

TESSUTO 
Tessuto in microfibra brevettato. CARATTERISTICHE: 
• La struttura interna, costituita da microfilamenti, rende questo 
tessuto molto assorbente, traspirante e di facile asciugatura 
• Soffice, drappeggiante e leggero come le tradizionali microfibre, 
ma contemporaneamente è anche molto resistente 
INSERIMENTO DEL COIN: 
1. Infilare il coin nell’apertura sull’angolo del canovaccio 
2. Girare l’angolo in modo che il coin rimanga all’interno 
3. Il coin è all’interno e il canovaccio può essere avvicinato al 
magnete 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FISSAGGIO 

I prodotti adesivi sono progettati per essere attaccati e staccati 

molte volte. 

L’adesività è protetta da una pellicola trasparente. 
1. Togliere la pellicola trasparente. 

2. Far aderire il prodotto alla superficie di appoggio esercitando 
una leggera pressione. 

3. Per togliere il prodotto dalla superficie di appoggio tirare 
delicatamente per non strappare e rompere il materiale. 

PULIZIA 

SE IL PRODOTTO NON ADERISCE PIU’ significa che l’area adesiva 

presenta impurità o polvere. 
1. Lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone neutro. 

2. Lasciar asciugare naturalmente. 

3. Una volta asciutto, fissare il prodotto alla parete. 
Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro. L’uso 
di detergenti aggressivi può deteriorare il materiale. 

AVVERTENZE 

Far aderire il prodotto a superfici lisce e pulite come vetro, cera- 

mica, plexiglass, formica, ecc. 

Non applicare su pareti intonacate in quanto l’adesività potrebbe 

togliere l’intonaco. 

Evitare che il prodotto venga a contatto con prodotti a base di alghe 

o alle erbe. 
Evitare l’esposizione prolungata ai raggi UV. 

Non esporre il prodotto a fiamme o fonti di calore. Esclusivamente 

per uso interno. Non è un giocattolo. Far attenzione perché piccole 

parti potrebbero essere staccate ed inghiottite. 

mm 50 x 60 | mm 530 x 640 
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