KAHINA 60 cm

Informazioni tecniche
Technical information

Mobile / Cabinet
Esterno:

Frontale in multistrato curvato e
laterali in MDF.
Finitura in laccatura opaca con
vernice poliuretanica eﬀetto seta.

60

Interno:

Truciolare e laminato.

Exterior:

Curved plywood front and MDF side
panels. Matt lacquer ﬁnish with
silk-eﬀect polyurethane painting.

43,3

Inside:

Chipboard and laminate.

Cassetti con sponde metalliche
e guide soft close
40

Drawers with metal sides and
soft close rails

1

Lavabo / Basin

3,5
4,5

Resina

Resin

34,4
40

Senza troppopieno

Without overflow

60

3,3

16

8
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Istruzioni per l'installazione
Assembling instructions
Utensili
Tools

Ferramenta inclusa
Hardware included
Viti
Screws

C

6 pz

2 pz

2 pz

Altezza consigliata da
terra e misure per una
corretta installazione
Raccomended installation
height from ground and
sizes for a correct assembling

Viti
Screws

Viti
Screws

D

E
16 mm

B

50 mm

A

Piastrine a muro
Wall supports

40 mm

Tasselli a muro
Wall plugs

4 pz

12

16,8
28

85

2

2 pz
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Istruzioni per l'installazione
Assembling instructions
PREPARAZIONE (Fig. 1)
Ti consigliamo di avvalerti sempre di
personale qualiﬁcato per veriﬁcare la
tenuta della parete. Dopo aver fatto le
opportune valutazioni di tenuta,
rileva i punti dove andranno eseguiti i
fori per il ﬁssaggio delle piastrine di
sostegno. La distanza delle piastrine è
segnata in Fig.1. Con il trapano fora il
muro e ﬁssa le piastrine di sostegno
con i tasselli e le apposite viti.
Attenzione, le piastrine devono essere
in bolla tra loro!
Attenzione a non forare tubi idraulici
o impianti elettrici: assicurati sempre
dell' adeguatezza della parete.
PREPARATION (Fig. 1)
We always recommend to ask help to
qualiﬁed personnel to check if the wall can
support the weight. After making the
appropriate evaluations, please mark the
drilling points on the wall. The distance of
the plates is marked in Fig.1. With the drill,
drill the wall and ﬁx the support plates with
the plugs and the appropriate screws.
Attention, the plates must be level with
each other!
Be careful not to drill hydraulic pipes or
electrical systems: always make sure that
the wall is adequate.

46,1

1

B
2

B
42,5

6 mm

52,1
75,7

3

68,2

A
4

Viti 40 mm
Screws 40 mm

D

Fig. 1

1

2

ASSEMBLAGGIO A PARETE (Fig. 2)
Ancora il mobile al muro tramite le
piastrine di sostegno precedentemente
ﬁssate a muro .
ASSEMBLING TO THE WALL (Fig. 2)
Hook the cabinet, to the support plates
previously ﬁxed to the wall.

Fig. 2
3
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ADEGUAMENTO DEI FISSAGGI (Fig. 3)
Regola l'altezza del mobile sulla vite D
in entrambe le attaccaglie.
Poi ﬁssa il mobile con le viti C ed E
seguendo l'illustrazione.
CABINET FIXING (Fig. 3) Adjust the height of
the cabinet on the screw D in both hangers.
Then secure the cabinet with screws C and E
following the illustration.

D

C

Viti 50 mm
Screws 50 mm

E

Viti 16 mm
Screws 16 mm

Fig. 3
FINITURA (Fig. 4)
Appoggia il lavabo al mobile,
ﬁssandolo fermamente con il
sigillante siliconico.
FINISHING (Fig. 4)
Lean the basin on the cabinet and ﬁx it by
the silicon.

Fig. 4
4
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ESTRAZIONE CASSETTI (Fig. 5)
per estrarre il cassetto sgancialo
dalle guide tirandolo verso l'alto,
mentre al contrario per inserirlo,
aggancialo alle guide facendo una
pressione verso il basso.
DRAWER EXTRACTION AND INSERTION
(Fig. 5)
To pull the drawer out, please pull it out of
the guides by pulling it upwards, while on
the contrary to insert it, attach it to the
guides by pressing downwards.

Fig. 5
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Manutenzione e cura
Care and maintenance

PULIZIA GIORNALIERA MOBILE LACCATO
PU PAINTED CABINET DAILY CLEANING
Per una corretta pulizia usa detergenti per vetri o alcool diluito con molta acqua, poi asciuga
subito la superﬁcie con panni morbidi e non abrasivi. Per evitare che le superﬁci laccate si
graﬃno, non usare polveri abrasive, ammoniaca e acetone. Evita anche l’utilizzo di cere per
mobili.
Please use glass detergents or alcohol diluted with a lot of water, than dry immediately the surface with soft
and non-abrasive cloths. To avoid scratching the lacquered surfaces, do not use abrasive powders,
ammonia and acetone. The use of furniture waxes should also be avoided.

PULIZIA GIORNALIERA LAVABO IN RESINA
RESIN BASIN DAILY CLEANING
Al ﬁne di rimuovere lo sporco, il calcare e le macchie ordinarie, pulisci con acqua saponata o
generici detergenti non abrasivi, per mezzo di una spugna morbida non abrasiva o un panno
di cotone. Poi asciuga subito con un panno di cotone.
Non far ristagnare i coloranti per capelli perchè altamente macchianti; risciacqua subito il
lavabo dopo il loro utilizzo.
Non mettere a contatto il lavabo con solventi o con lozioni alcaline quali l’ammoniaca.
In order to remove dirt, limescale and ordinary stains, clean with soapy water or generic non-abrasive
detergents, using a soft non-abrasive sponge or a cotton cloth. Then dry immediately with a cotton cloth.
Do not allow hair dyes to stagnate because they are highly staining; Rinse the basin immediately after use.
Do not put the basin in contact with solvents or alkaline lotions such as ammonia.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del regolamento UE 305/2011

n. 1
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

LAVABO del mobile bagno KAHINA 60cm
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:

Il numero del lotto di produzione risulta sugli imballi.
La presente Dichiarazione di Prestazione è comunque valida per ogni modello elencato al punto 1, per i
prodotti immessi sul mercato a partire dalla data di emissione, a prescindere del numero di lotto.
3. Usi previsti del prodotto, conformemente alla UNI EN 14688:2018, come previsto dal fabbricante:

LAVABO CON TOP INTEGRATO PER USO DOMESTICO; PIÙ PRECISAMENTE APPARECCHIO SANITARIO
CON IMPIEGO IGIENE PERSONALE DESTINATO PRIMARIAMENTE AL LAVAGGIO DELLE PARTI
SUPERIORI DEL CORPO, COMPOSTO DA UN BACINO DOTATO DI FORO DI SCARICO, SENZA
TROPPOPIENO, CON FORO PER IL FISSAGGIO DELLA RUBINETTERIA.
4. Nome, demnominazione commerciale registrara e indirizzo del fabbriacante:

EMMEUNO ITALIA Srl - Via 81° Strada,15 - 63076 Centobuchi di Monteprandone - AP
6. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione del prodotto di cui all’allegato 5

SISTEMA 4
9. Prestazione dichiarata
CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONE

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA

Resistenza al carico

N/A

4.1 EN 14688:2018

Svuotamento dell’acqua

PASSA

4.2 EN 14688:2018

Resistenza alle variazioni di temperatura

PASSA

4.3 EN 14688:2018

Resistenza a sostanza chimiche ed agenti
macchianti

PASSA

4.4 EN 14688:2018

Resistenza alle graffiature

PASSA

4.5 EN 14688:2018

Resistenza alle abrasioni

PASSA

4.5 EN 14688:2018

Pulibilità

PASSA

4.6 EN 14688:2018

Protezione da traboccamento

CL 00 PASSA

4.7 EN 14688:2018

Durabilità

PASSA

4.7 EN 14688:2018

10. Prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di

Lino Mozzoni

Amministratore e socio unico
Monteprandone li 27-12-18
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