ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA = 36 CM

DOPO = 50 CM

ORGANIZZATORE PER LAVELLO DA
CUCINA
LA CONFEZIONE
INCLUDE:
•

1 organizzatore per
lavello da cucina

CARATTERISTICHE:
•

SPECIFICHE:
•
•
•
•
•
•
•

Nome del prodotto: scaffale per lavello
Materiale: PP
Zona d'utilizzo: cucina
Colore: blu, bianco, rosa, grigio
Caratteristiche: estensibile, ventilato e drenato
Dimensioni del supporto (L x A x L): 9 cm x 29 cm x 36
cm (non esteso) / 9 cm x 29 cm x 50 cm (esteso)
Lunghezza del supporto esteso:

•

•

•

Il porta spugna telescopico adotta un dispositivo retrattile
mobile azionato manualmente e la dimensione può essere
regolata. Ha il design di un portasciugamani che permette di
asciugare gli strofinacci, risparmiare spazio in cucina e il
brutto impatto estetico della collocazione degli strofinacci.
(Lunghezza estensibile: 36 cm-50 cm)
I fori di drenaggio sono distribuiti in modo uniforme, il design
di drenaggio del fondo consente di drenare perfettamente. Il
porta spugne per lavello terrà gli utensili lontani dall'acqua
sporca e impedirà la proliferazione di batteri.
Il cestino telescopico per il drenaggio del lavello permette di
riporre facilmente gli utensili da cucina, come spugna,
disinfettante per le mani, spazzola a sfera ecc. È comodo da
maneggiare ad un'altezza adeguata e pratico per la pulizia
quotidiana.
Il design facile da usare del cestello di drenaggio si smonta
e si lava facilmente. Il portaoggetti per lavello è fatto di
materiale PP che ha una buona capacità portante, non si
deforma.

METODO DI INSTALLAZIONE:
•
•
•

•
•

•
•

Per prima cosa mettere la fibbia sulla clip sul lato del ripiano
e premerla con forza per bloccare la staffa.
Installare le staffe rimanenti, inserirle entrambe.
Inserire la staffa fissa all'estremità del supporto per
strofinacci.

Step 1: Allineare la barra degli strofinacci con la chiusura a
baionetta sulla base e premerla per bloccare la staffa.
Step 2: Inserire due barre per strofinacci nel foro del
connettore.

Step 3: Installare la copertura della staffa fissa.
Step 4: Si ottiene un portaoggetti telescopico per lavello.

GARANZIA:
In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14
giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il
prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione
con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non
sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge.

