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8. Un livello di colla troppo basso o troppo 
alto non garantisce il corretto fissaggio di 
"RIPONI" alla parete.
An insufficient or excessive level of glue 
does not ensure proper fixation of 
" "RIPONI .

10. Premere contro la parete il supporto ed 
applicare pressione per 5 minuti. Dopo 24 
ore sarà possibile completare il montaggio.
Press the support against the wall and apply 
pressure for 5 minutes. After 24 hours, the 
assembly can be completed.

11. Avvitare la vite inferiore in dotazione 
includendo l’ appendino nel fissaggio.
Screw in the bottom screw provided, 
including the hanger in the fastening.

7. 
Applicare la colla sulla incavatura centrale.
Apply glue on the central recess.

PORTATA MASSIMA 3KG.
MAXIMUM LOAD 3KG.

24h

1. La bustina è divisa in due componenti. 
La sigillatura mantiene separati i due 
componenti.
The packet is divided into two components. 
The seal keeps the two components 
separate.

2. Premere con i pollici lo scompartimento 
più abbondante esercitando una forte 
pressione per rompere la sigillatura.
Press down on the more abundant 
compartment using your thumbs while 
exerting strong pressure to break the seal.

3. Arrotolare la bustina su se stessa in 
modo da posizionare la colla verso 
l’apertura indicata.
Roll the packet onto itself so that the glue is 
positioned towards the indicated opening.

4. Amalgamare i 2 componenti facendo 
pressione con le dita per almeno 20 volte
per rompere la sigillatura.
Mix the two components by pressing with 
your fingers at least 20 times to break the 
seal.

5. La colla dovrà uscire di colore grigio 
(anche se mostrata viola sul disegno solo a 
scopo dimostrativo).
The glue should come out gray in color 
(although shown purple in the drawing for 
demonstration purposes only).

6. Tagliare l’angolo della bustina
dove indicato.
Cut the corner of the packet where 
indicated.

9. Pulire la superficie con il panno fornito,
attendere 5 prima del passaggio 
successivo.
Clean the surface with the provided cloth,
Wait 5 minutes before proceeding to the 
next step.

RIPONIIT EN

È OBBLIGATORIO L’USO DELLA COLLA

 

https://youtu.be/gjeBisKm3dE

QR code e Link al video dimostrativo

IT IS MANDATORY TO USE GLUE

QR code and Link to demo video
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