
Stampo per vialetto da giardino GardenPath 
Istruzioni per l'uso  

Congratulazioni per aver acquisto lo stampo per vialetto da giardino GardenPath! 

Nel pacco riceverà: 

• 1 stampo per vialetto da giardino GardenPath. 

Caratteristiche: 

• Lo stampo è adatto per un uso multiplo, 

• peso: 440 g, 

• materiale: plastica, 

• misure:  

o dimensione: 36 x 36 cm, 

o altezza: 3,5 cm, 

o materiala: plastica.

 
 

Prima dell'uso 

Si consiglia di immergere il modello in acqua prima dell'uso. 
 

Costruzione di vialetti 

1. Rimuovere 2,5 cm di strato di terreno. Salvalo poiché servirà a riempire gli spazi vuoti e le giunture dopo 

l'installazione. Appoggiare lo stampo a terra e livellalo. Ora può riempirlo di cemento. 

2. Aggiungere acqua in base alla quantità di calcestruzzo utilizzata. Mescolare accuratamente la massa fino a 

raggiungere la densità appropriata. 

3. Usi una pala per riempire tutte le aperture nella parte superiore dello stampo. Lisciare la superficie con una 

spatola. 

4. Rimuovere immediatamente lo stampo e levigare i bordi del calcestruzzo. 

5. Ripetere il processo fino a quando non è stata fatta l'intero vialetto. 

 

Completamento dei lavori 

Rimuovere e pulire il modello GardenPath con acqua non appena ha finito. Questo deve essere fatto prima che il 

cemento si asciughi al suo interno. Il tempo di asciugatura ottimale è di 5-7 giorni. 

Una volta che il calcestruzzo è completamente asciutto, le fughe possono essere riempite con una miscela di sabbia e 

terra. Questo ti darà l'aspetto da vialetto perfetto. 

 

Prestare attenzione durante lo smaltimento di questo prodotto. Il simbolo del bidone della 

spazzatura barrato L'avverte che il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Si prenda cura 

dell'ambiente e metta il prodotto nel cestino giusto. Lo smaltimento improprio può avere 

conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, 

contattare il centro di smaltimento rifiuti più vicino o il negozio dove è stato acquistato il 

prodotto. 

 


