
GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO.

I nostri prodotti sono costruiti con materiali di ottima qualità che 
garantiscono una perfetta funzionalità, un’alta qualità ed una 
maggiore durata nel tempo.
La corretta installazione e manutenzione assicurano altresì una 
maggior durata del prodotto.
Segui attentamente le istruzioni e conserva questo tagliando per la 
garanzia.
 

THANKS FOR BUYING OUR PRODUCT.

A perfect functionality and long life time product are guarantee 
using the best material available.
Please follow the installation sheet and keep the coupon for the 
guarantee.

GARANZIA
Sul prodotto da Voi acquistato avete una garanzia di 5 anni 
dalla data di acquisto, ad eccezione dei componenti cartucce 
termostatiche e deviatrici
(dove presenti) che sono coperti da garanzia per 2 anni.
La garanzia non copre in nessun caso:
- I componenti soggetti a normale usura come aeratori e 

guarnizioni (dove presenti);
- I danni derivati da uso improprio o errato montaggio;
- I danni derivati da cattiva manutenzione, uso di prodotti 

impropri per la pulizia;
- I danni provocati dal calcare;
- I danni provocati dalla presenza di calcinacci nelle tubature dell’acqua;
- I danni derivati dall’uso di ricambi non originali
 
Per mantenere inalterata nel tempo la bellezza dei rubinetti acquistati è necessario 
osservare alcune norme riguardo alla pulizia degli stessi. Nulla di più:
NO: detergenti acidi e granulosi, spugne ruvide o pagliette in metallo.
SI: acqua e sapone e spugna morbida

MANUTENZIONE
Strofinare regolarmente con un semplice passaggio della mano gli ugelli del soffio-
ne, per fare uscire il calcare depositato.
Se il soffione non ha ugelli sbloccare i fori con un ago, o uno stuzzicadenti.
ATTENZIONE: Ugelli anticalcare non significa che il calcare è completamente ed 
automaticamente eliminato ma aiutano a limitare la sua presenza.
IMPORTANTE: se gli ugelli sono intasati, l’acqua non si scaricherà correttamente e 
quindi la pressione potrebbe causare la rottura della testa del soffione.
 

WARRANTY
On your purchased product you have a 5 years warranty starting from the purchase date with the 
exception of thermostatic cartridges and diverter units (where present) which are only covered for 
2 years.
The warranty does not cover the following:
- Items which are subject to ware and tear such are flow guides, washers (where present);
- Damage caused by improper use or bad installation;
- Damage caused by improper maintenance or by the use of improper cleaning agents;
- Damage caused by limescale;
- Damage caused by debris in the feed water pipes;
- Damage caused by the use of non original parts.
 
in order to preserve the original new look of you newly acquired taps, the following simple rules 
should be observed:
NO: acid or abrasive detergents, rough spounges or metalic cleaning pads.
YES: soap and water and a clean soft cloth.

MAINTENANCE
Wipe regularly with a gentle hand action on the spray nozzles in order to remove any lime scale de-
posits. A needle or toothpick can be used on the holes for persistent lime scale.
CAUTION: anti-scale nozzles do not guarantee that lime scale is completely and automatically elimi-
nated but help to limit its presence.
IMPORTANT: If the nozzles are clogged, the water will not drain properly and so the
pressure could cause damage to the shower head.

TAGLIANDO DI CONTROLLO – CONTROL COUPON

CONSERVARE IL PRESENTE TAGLIANDO PER LA GARANZIA
KEEP THIS COUPON FOR THE GUARANTEE

LOTTO:

PS22647
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     Tenendo premuto il pulsante del 
supporto (2) inserire il tubo (1) nel 
supporto stesso. Inserire la sede (3) 
nel dado (4) e inserire la parte con le 
guarnizioni nel tubo (1). Fissare serrando 
il grano (5) con la chiave (K).

      While holding down the support button 
(2), insert the tube (1) into the support itself. 
Insert the seat (3) in the nut (4) and insert the 
part with the gaskets in the tube (1). Secure by 
tightening the dowel (5) with the spanner (K).
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     Montare il tubo (1) 
sul termostatico (T) 
assicurando la tenuta con 
la guarnizione (6).

      Fit the pipe (1) on the 
thermostat (T) ensuring the 
seal with the gasket (6).
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     Segnare 
sulla parete la 
posizione del foro 
in corrispondenza 
del perno (7). 
Rimuovere 
temporaneamente 
il tubo (1) dal 
termostatico (T) 
svitando il dado.

      Mark the position of 
the hole corresponding 
to the pin (7) on the 
wall. Temporarily 
remove the tube (1) 
from the thermostat (T) 
by unscrewing the nut.
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     Avvitare il soffione (11) alla 
colonna (C) assicurando la tenuta con 
la guarnizione (15). Collegare il dado 
del flessibile (10a) alla doccia (12) 
assicurando la tenuta con la 
guarnizione (14). Collegare il dado 
del flessibile (10b) all’uscita del 
termostatico (T) assicurando la 
tenuta con la guarnizione (13).

      Screw the shower head (11) to the column 
(C) ensuring the seal with the gasket (15). 
Connect the hose nut (10a) to the shower (12) 
ensuring the seal with the gasket (14). Connect 
the hose nut (10b) to the thermostat outlet (T) 
ensuring the seal with the gasket (13).
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     Dopo aver 
forato la parete, 
inserire il tassello 
(8), posizionare il 
supporto a muro 
(9) e fissare 
avvitando la 
vite (10) con un 
cacciavite (C).

      After drilling the 
wall, insert the plug 
(8), position the 
wall support (9) and 
fasten by screwing 
the screw (10) with 
a screwdriver (C).
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     Inserire il perno (7) 
nel supporto (9) e 
contemporaneamente 
avvitare il dado del tubo 
(1) al termostatico (T) 
assicurando la tenuta con 
la guarnizione (6). Serrare 
con la chiave fissa (F) il 
dado del tubo (1). 
In seguito una volta verifi-
cata la verticalità del tubo 
con la bolla (B), serrare i 
grani (G) nel supporto (9) 
con la chiave (K).

      Insert the pin (7) in the 
support (9) and at the same 
time screw the pipe nut (1) to 
the thermostat (T) ensuring 
the seal with the gasket (6). 
Tighten the pipe nut (1) with 
the spanner (F). Then, once the 
verticality of the tube with the 
bubble (B) has been checked, 
tighten the dowels (G) in the 
support (9) with the wrench (K).
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