
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Mix lavabo a parete - Wall mounted wash basin mixer

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
Pressione max d’esercizio 10 bar- Maximum working pressure 10bar

N.B. PER PRESSIONI SUPERIORI A 5bar MONTARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE
N.B. FOR PRESSURES OVER 5bar WE RECOMMEND TO USE A REDUCTION

Pressione minima 0,5bar - Minimum pressure 0,5bar
Pressione raccomandata 1+5bar - Recommended pressure 1+5bar
Temperatura massima acqua calda  85°C - Hot water maximum temperature 85°C

MISURE INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS
Dimensioni piastra 220x110 - Plate dimensions 220x110.
Finitura standard: cromo - chromum plated

INFORMAZIONI GENERALI
Questo articolo è stato costruito per durare nel tempo e mantenere la sua bellezza a lungo. Prima di procedere alle 
operazioni di montaggio vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni riportate in questo opuscolo.Non gettate 
questo opuscolo,conservatelo con cura per eventuali riferimenti futuri.

GENERAL INFORMATIONS
This article is built to has long life. Before asseblaging we beg to read the instructions in this brochure. Not waste this 
brochure, preserve it with care for possible future references.

GARANZIA: CONDIZIONI
La garanzia è pari a 3 anni dalla data di acquisto su difetti di materiali e lavorazioni
La garanzia non copre perciò:
- Componenti soggetti a normale usura
- I danni derivati da un uso improprio ed errato montaggio
- I danni derivati da cattiva manutenzione (uso di detergenti aggressivi, sporco o calcinacci nelle tubature di 
alimentazione acqua)
- Danni derivati dall’utilizzo di ricambi non corretti

In caso di lamentela, è necessario restituire il rubinetto imballato accuratamente con riferimento alla fattura di 
acquisto (numero e data).
Al ricevimento del prodotto da parte dell’azienda, se la lamentela è coperta da garanzia vi verrà sostituito il pro-
dotto o riparato, a giudizio insindacabile della ditta.
In caso la garanzia non possa essere applicata verrà restituito il rubinetto addebitando le spese di spedizione, 
collaudo e costi di riparazione.   

GUARANTEE: STATUS
The guarantee covers 3 years from the acquisition date regarding defect of materials ad machining.
The guarantee doesn’t cover:
- The damages to not correct use and wrong assemblage
- The damage derived from bad mantenance (use of strong detergents and dirty or debrid in the pippings of 
water net)
- Damages derived by the use of not correct exchanges

In case of complaint, is necessary return back the faucet carefully packed with reference at the invoice of acqui-
sition (date and number).
The factory will check and will replace, but in case the guarantee cannot be applied will be sent back to user 
debiting the shipping and handling, and costs of test and reparation.

PULIZIA:
Per preservare a lungo la bellezza e la lucentezza dei rubinetti è necessario osservare le seguenti regole:

1) Le superfici cromate sono facilmente attaccabili da detergenti acidi e granulosi, spugne ruvide e 
     pagliette di metallo sono sconsigliate 

2) Per togliere la sporcizia e le macchie di calcare è sufficiente pulire la rubinetteria con acqua e 
sapone; oppure utilizzando prodotti specifici per superfici cromate.
Sciacquare abbondantemente con acqua corrente ed asciugare le parti con un panno asciutto.

CLEANING
To preserve for long time is necessary observe the following rules:

1) The chromed surfaces are easily attachable from sour and grainy detergents,rough sponges and 
     straw hats of metal are dissuaded 

2) To remove the dirt (ex.stains of limestone) is enough clean with water and soap or using specific 
     products for chromed surfaces.

     Dry the parts with a dry cloth.
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Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto.
The images are only intended to illustrate the product.
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