
PLANTHOLDER®
PINZA LEGATRICE PER PIANTE

1. Apri la parte in plastica PlantHolderja®.
2. Il nastro deve essere messo dall’alto come mostrato nella foto sotto.

COME METTERE IL NASTRO?



COME INSERIRE LE PUNTINE?

1. Premere la valvola nera caricata a molla e rimuoverla dal dispositivo.
2. Inserire le puntine in ferro fornite, come mostrato nella foto.
3. Rimettere apposto la molla con la valvola nera.

ISTRUZIONI PER L’USO:

1. Inserire il nastro nella fessura come mostrato nella foto.
2. Tirare il nastro (Per 1 centimetro circa).
3. Premere delicatamente il manico del dispositivo per agganciare il nastro. 
4. Abbassare il supporto, posizionare il nastro sulla pianta come mostrato nella foto.
5. Premere il manico con forza.



COME SOSTITUIRE LA LAMA?

1. Tenere la parte inferiore di PlantHolder per rilasciare cadere la clip.
2. Sostituire la lama tenendola con le pinze, facendo attenzione a non tagliarsi. 



AVVERTENZE DI SICUREZZA:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
2. Salvare le istruzioni per riferimento futuro.
3. Utilizzare solo le parti fornite con il dispositivo.
4. Quando si utilizza e si sostituisce la lama, si consiglia di prestare attenzione per evitare danni. 

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni ri-
fiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappro-
priata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. 
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore 
che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.


