SPECI 5678

Specchio con luce LED, accensione a sensore touch con regolatore di luce
Mirror with LED lighting, touch sensor switch and dimmer

MAINTENANCE

Pulire con un sapone neutro, applicare con un panno umido, strofinare leggermente, lasciar agire brevemente e quindi sciacquare con acqua. Infine lucidare con un panno morbido e asciutto. Per macchie di calcare pulire con una soluzione di acqua
(80%) e aceto bianco (20%), per un’azione igienizzante aggiungere alla soluzione del bicarbonato di sodio. Asciugare sempre
la superficie in modo da evitare le macchie derivanti dall’acqua.
-

Clean with a mild soap, apply with a damp cloth, rub lightly, leave it briefly and then rinse with water. Finally polish with a
soft, dry cloth. To remove limestone stains, clean with a solution of water (80%) an white vinegar (20%), to sanitize you may
add baking soda. Always dry the surface in order to prevent water stains.

SPARE PARTS
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