Aiutateci a crescere!

Istruzioni per il

Condividi la tua esperienza
Se siete soddisfatti del vostro acquisto,
saremmo felici se poteste recensire e
condividere la vostra realizzazione sulle
nostre pagine social.

PERCORSIPERGATTI.IT

Utilizza il QR Code per aggiungere una
recensione. Grazie!

Strada Bassa Nuova 146, 43123 Parma
info@percorsipergatti.it

+39 333 3600363

montaggio

Siamo felici del vostro acquisto!

Consigli per il fissaggio a parete

Vi ringraziamo per averci dato fiducia ed aver creduto nei nostri prodotti, siamo certi

› Progettate le distanze degli elementi a massimo 35 cm l’uno

che vi regaleranno tante emozioni.

dall’altro in ogni direzione per permettere al gatto di muoversi

Abbiamo scelto di disegnare gli elementi per renderli armoniosi con il vostro arredamento

facilmente senza sovraccaricare il sistema di fissaggio a parete.

e li abbiamo costruiti con solidità e sicurezza affinchè possano durare nel tempo.

max
35 cm

› Effettuate i fori nel muro alle giuste distanze/altezze in base ai fori
presenti sugli elementi in legno ed inserite il tassello senza che

La passione per il legno e l’amore per gli animali

sporga.

ci permette di lavorare ogni giorno con gioia.

› Ancorate il prodotto con le viti e le rondelle e stringete forte con

Sapere che i nostri prodotti saranno destinati a

un cacciavite.

tantissimi gatti è una forma di stimolo per
offrirvi sempre il meglio!

› Per accertarvi di aver effettuato un corretto fissaggio assicuratevi
che l’elemento in legno sia ben aderente alla parete e monitorate

Vincenzo di PercorsiPerGatti.it

spesso le condizioni dello stesso.

Fate attenzione...
› L’eccessiva distanza tra gli elementi potrebbe invogliare il gatto a fare salti

Il vostro pacco contiene:
› Viti, rondelle e tasselli 6 x 30 mm.
› Viti e tasselli 8 x 40 mm.
(se il vostro ordine contiene una cuccia tonda).

Prima di utilizzare il nostro kit di minuteria assicuratevi vadano
bene per il vostro muro oppure chiedete aiuto ad un professionista.
Scansionate il QR code per assicurarvi che i tasselli siano indicati
anche per la vostra parete.

Cosa ti occorre:
› Matita, Metro e Livella per capire dove effettuare
i fori sulla parete.
› Trapano e punta da muro diametro 6 mm per
forare la parete.
› Martello per inserire i tasselli nel muro.

importanti dall’alto verso il basso causando il possibile distacco delle
mensole, mantenete le distanze consigliate e progettate il percorso in
maniera funzionale.

ø 6 mm

› Utilizzate sempre le rondelle per evitare che la vite penetri nel legno.
› Non fissare gli elementi accanto a fonti di calore in quanto i collanti
potrebbero sciogliersi.

Come prendersi cura degli elementi
› Per un percorso senza verniciatura sarà semplice riportarlo alle condizioni nuove,
nel momento in cui presenterà graffi e solchi causati dalle unghie dei vostri felini
vi basterà acquistare della carta vetrata e levigare il legno in modo omogeneo.
Esistono in commercio delle comode spugnette che vi faciliteranno il restauro.
› Se avete ricevuto un percorso verniciato vi consigliamo, quando necessario,

› Avvitatore per inserire le viti nel tassello.

di levigare i punti rovinati e dare una nuova mano di vernice a base d’acqua su

› Cacciavite per serrare le viti.

tutto l’elemento per evitare differenze di colore.

