
ISTRUZIONI PER BAGNETIQUE

INSTALLA NELLA BORSA: METODO ADESIVO
La colla non lascerà residui né danneggerà la tua borsa! Puoi rimuovere Bagnetique in qualsiasi momento 
semplicemente estraendolo dalla borsa. Il metodo stick on è consigliato soprattutto per borse profonde e flosce, 
o se vuoi che le tue cose siano esattamente dove la tua mano raggiunge la borsa.

1. Rimuovere la clip dall'interno del Bagnetique e reinserire ENTRAMBE le estremità della clip nello slot (solo 
fino alla protuberanza), facendo una leva per rimuovere facilmente il telefono senza stressare la colla.
2. Staccare la carta e PREMERE CON FORZA nella posizione che si desidera nella borsa.
3. ATTENDI ALMENO 3 ORE affinché la colla si attacchi correttamente alla tua borsa!

INSTALLA NELLA BORSA: METODO CLIP-ON
Appendi Bagnetique su una tasca interna della borsa usando la clip. (non rimuovere il supporto di carta!). Per 
rimuovere il telefono con una mano, infila le dita dietro il telefono e spingi indietro contro la clip con una e in 
avanti contro il telefono con l'altra.

RENDE MAGNETICHE LE TUE COSE: ATTACCATE PIASTRE O DISCHI METALLICI
Stacca la carta dalla piastra metallica o dal disco incluso e applicare sul retro del telefono o della cover del 
telefono (o qualunque cosa tu voglia appendere al tuo Bagnetique). Attendi qualche minuto affinché la colla si 
attivi. Puoi anche semplicemente far scorrere la piastra all'interno o dietro la copertura, ma se la copertura è 
spessa ridurrà l'attrazione magnetica.



INSTALLARE IN AUTO, CUCINA, CASA, UFFICIO

Rimuovi la clip e usa il retro della colla per attaccare su qualsiasi superficie liscia, per un facile accesso a telefono, 
chiavi, altro, ovunque! Basta staccare la carta di supporto e premere con decisione nel punto in cui desideri il tuo 
Bagnetique. Una volta posizionato, attendere 15-30 minuti affinché la colla si attivi completamente.

SOSTITUZIONE DELLA COLLA

Quando la colla si arrende (non durerà per sempre!), puoi sostituire il tampone di colla

1. Stacca il cuscinetto di colla esistente dal retro della tua bagnetique

2. staccare la carta da un lato dell'adesivo della colla sostitutiva

3. posiziona con cura sul retro della bagnetique e premi con decisione ora puoi installarla di nuovo con la nuova 
colla!

RIGENERARE LA COLLA

Quando ti sposti in un nuovo punto della casa, dell'auto, ecc., devi rigenerare la colla. Per rigenerare la colla, farla 
scorrere sotto l'acqua molto calda per circa 30 secondi. Asciugare.

Quando si installa in una nuova posizione, premere con decisione e lasciare almeno 15-30 minuti affinché la colla 
rigenerata si attivi.

NB: La colla rigenerata NON deve essere reinstallata nella borsa...non funzionerà bene e potrebbe lasciare residui.

NOTA:

1) Le carte di credito con chip non sono interessate dai magneti. Le vecchie carte di credito/debito con strisce dati 
potrebbero essere interessate se sono a diretto contatto con il magnete per un lungo periodo di tempo. Tienili in un 
portafoglio e saranno perfettamente al sicuro!

2) La confezione è biodegradabile al 100%, ma il magnete no: smaltiscilo in modo responsabile!
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