
Informazioni tecniche
Technical information

2 getti idro in ABS orientabili

Corpo in PVC

Soffione con ugelli in gomma anti-calcare

PVC body

Shower head with anti-limescale rubber nozzles

2 pieces ABS adjustable body jets

Doccino in ABS monofuzione

1 function ABS hand shower

Flessibile in acciaio inox 1,5 mt.

1.5mt stainless steel flexible hose

Miscelatore meccanico in ottone

Brass normal mixer

Brass diverter

Deviatore in ottone
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Istruzioni per l'installazione
Assembling instructions

Utensili
Tools

Componenti e Ferramenta inclusa
Components and Hardware included

[A]

[B1]

[B2]

[C]

[D]

[E]

[F]

Panello /Panel

Tasselli / Wall plugs

Viti / Screws

Staffe / Brackets

Supporto presa acqua / Water inlet support 

Flessibile  / Flexible hose 

Doccetta / Showerhand

n°  Descrizione / Description                   Pz. /Units
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Fig. 1

ACCORGIMENTI PRE-ASSEMBLAGGIO 
(Fig.1)
Esegui uno spurgo preventivo 
accurato dell'impianto per evitare 
danni sia alla rubinetteria che agli 
apparecchi tecnologici installati. Ti 
consigliamo anche di installare un 
filtro centralizzato per proteggere 
l'impianto dalle impurità contenute 
nell'acqua. In ultima ti preghiamo di 
avvalerti dell'ausilio di un'idraulico 
specializzato che possa valutare la 
pressione dell'acqua del vostro 
impianto ed se fosse necessaria una 
valvola di riduzione.

PRE-ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
(Fig.1)
Perform an accurate preventive bleeding of 
the system to avoid damage both to the 
taps and to the installed technological 
devices. We also advise you to install a 
centralized filter to protect the system from 
impurities contained in the water. Finally, 
please use the help of a specialized plumber 
who can assess the water pressure in your 
system and if necessary a reduction valve.
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ASSEMBLAGGIO A PARETE
(Fig. 2) 
Determina l'altezza ideale per fissare 
la staffa a parete (in figura noi ti 
suggeriamo un'altezza standard, ma 
valuta l'altezza dell'utilizzatore prima 
di forare). Poi segna la posizione sul 
muro, perfora la parete con il trapano 
e inserisci i tasselli B1. Infine fissa le 
staffe C con le viti B2.

WALL-MOUNTED ASSEMBLY 
(Fig. 2) 
Determines the ideal height for fixing the 
bracket to the wall (in the figure we 
reccomend a standard height, but assess 
the user's height before drilling). Then mark 
the position on the wall, drill the wall with 
the drill and insert the plugs B1. Finally fix 
the brackets C with the screws B2.

Fig. 2
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Ti consigliamo di installare il 
pannello sul lato della parete 
perpendicolare alla porta del 
box doccia per evitare 
fuoriuscite di acqua.

We recommend installing the 
panel on the side of the wall 
perpendicular to the shower 
enclosure door to prevent 
water spills.
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ASSEMBLAGGIO DOCCETTA
(Fig.3)
Fissa la presa acqua D al pannello 
lateralmente come da figura. Prosegui 
fissando il flessibile E e la doccetta F con i 
componenti in dotazione.

SHOWER ASSEMBLY 
(Fig.3) 
Fix the water inlet D to the panel laterally as 
shown in the figure. Continue by attaching the 
flexible hose E and hand shower F with the 
supplied components.

Fig. 3

Fig. 4

COLLEGAMENTO DEI TUBI 
(Fig. 4)
Collega il pannello a tubi di alimentazione 
dell'acqua. Essi devono essere collegati 
direttamente sugli attacchi da 1/2" 
predisposti sull'impianto. 
Apri l'acqua e controlla eventuali perdite.

PIPE CONNECTION
(Fig. 4)
Connect the panel to the water supply pipes. 
They must be connected directly to the 1/2 
"connections on the system.
Open the water and check for leaks.
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Fig. 5

FISSAGGIO DEL PANNELLO Accosta il 
pannello al muro e fissalo alle staffe 
facendo attenzione a non contorcere i 
tubi di alimentazione flessibili per non 
ostruire il flusso dell'acqua.

FASTENING THE PANEL Move the panel to the 
wall and fix it to the brackets, taking care not to 
twist the flexible supply pipes so as not to 
obstruct the water flow.
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ATTENZIONE: Visto che questo pannello NON è controllato da termostato, la temperatura di uscita dipende dalla 

posizione della maniglia di controllo flusso e dalle temperature e pressioni di entrata dell’acqua calda e fredda.

NEL CASO IN CUI MANCASSE LA FORNITURA DI ACQUA FREDDA USCIREBBE SOLO QUELLA CALDA. 

CONSIGLIAMO SEMPRE DI CONTROLLARE LA TEMPERATURA DELL'ACQUA PRIMA DI USARE IL PANNELLO!

ATTENTION: Since this panel is NOT controlled by a thermostat, the outlet temperature depends on the position of the flow 

control handle and on the hot and cold water inlet temperatures and pressures.

IF THE SUPPLY OF COLD WATER HAS FAILED IT WOULD ONLY EXIT THE HOT WATER.

WE ALWAYS RECOMMEND TO CHECK THE WATER TEMPERATURE BEFORE USING THE PANEL!
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PULIZIA PANNELLO
PANEL CLEANING

Pulisci il pannello con acqua pulita e un panno di cotone morbido 
e non abrasivo.
Clean the panel with clean water and a soft, non-abrasive cotton cloth.

Evita i detersivi chimici per la pulizia e i detergenti acidi.
Avoid chemical cleaning detergents and acid detergents.

Non usare spazzole di nylon.
Do not use nylon brushes.

Nel caso in cui la potenza dei getti perda forza nel tempo, smonta 
e pulisci i filtri centralizzati.
In the event that the power of the jets loses strength over time, dismantle 
and clean the centralized filters.

Manutenzione e cura dei pannelli
Care and maintenance of shower enclosures
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