
Informazioni tecniche
Technical information

Portasapone in ABS trasparente

Saliscendi in acciaio inox cromato

Doccino in ABS a 5 funzioni

Chromed stainless steel sliding bar

5 functions ABS hand shower

Clear ABS soap dish

Flessibile in acciaio inox 1.5mt

1.5mt Flexible stainless steel hose

Fissaggi Saliscendi e presa- doccino in ABS

ABS fixtures and shower holder

Saliscendi MALDIVE



Istruzioni per l'installazione
Assembling instructions

Utensili
Tools

Componenti e Ferramenta inclusa
Components and Hardware included

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[H]

[I]

[L]

Saliscendi / Sliding bar

Fissaggi / Fixtures

Presa doccetta / Shower holder

Tasselli / Wall plugs

Viti / Screws

Porta sapone / Soap dish

Flessibile / Fexible hose

Doccetta / Hand shower

Coprivite / Screw covers

Rondella / Washer

n°  Descrizione / Description                                   Pz. /Units
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ACCORGIMENTI PRE-ASSEMBLAGGIO 
(Fig.1) 
Esegui uno spurgo preventivo 
accurato dell'impianto per evitare 
danni sia alla rubinetteria che agli 
apparecchi tecnologici installati. Ti 
preghiamo di avvalerti dell'ausilio di 
un'idraulico specializzato che possa 
valutare la pressione dell'acqua del 
tuo impianto e 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. 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 SALISCENDI
(Fig. 2)
Assembla i componenti del saliscendi 
A B C F come da illustrazione, tenendo 
presente che il morsetto dell'asta deve 
essere serrato ai morsetti dei fissaggi.

PRODUCT ASSEMBLY
(Fig. 2) 
Assemble the components A B C F as 
illustrated, bearing in mind that the bar 
clamp must be tightened to the clamps of 
the fixtures.

Fig. 2
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Fig. 1

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

We recommend installing the 
sliding bars on the side of the 
wall perpendicular to the 
shower enclosure door to 
prevent water spills.



FORI A PARETE
(Fig. 3 )
Determina l'altezza ideale per fissare i 
fissaggi a parete (nel disegno tecnico noi 
ti suggeriamo un'altezza standard, ma 
valuta l'altezza dell'utilizzatore prima
di forare). Poi segna le posizioni sul muro 
con la matita tenendole in bolla sulla 
stessa linea e rispettando l'interasse 
come da disegno tecnico. Fora i due fori 
di diametro 6mm ciascuno con 
profondità 35mm con il trapano

WALL HOLES
(Fig. 3)
Determines the ideal height to fix the wall 
fixings (in the technical drawing we suggest a 
standard height, but evaluate the height of the 
user first to drill). Then mark the positions on 
the wall with a pencil, keeping them level on the 
same line and respecting the distance as shown 
in the technical drawing.Drill the two holes 
(diam.6MM) with depth 35MM to the marked 
place

Fig. 3

Fig. 4

FISSAGGIO A PARETE
(Fig. 4)
Installa i tasselli D. Inserisci ora le viti E ai 
fissaggi e avvitale nei tasselli a muro. 
Incastra i coprivite I.

WALL MOUNTING
(Fig. 4)
Install the plugs D. Now insert the screws E to the 
fixtures and screw them into the wall plugs.
Fit the screw covers I.
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Fig. 5

COLLEGAMENTO
(Fig. 5)
Connetti il doccino H al flessibile G 
avviatndolo nel dado esagonale tramite la 
rondella L. Connetti il dado all'estremità 
opposta del flessibile al rubinetto e apri il 
rubinetto per testare il funzionamento 
della doccetta. Per il collegamento con un 
miscelatore ad incasso devi fissare il 
flessibile ad una una presa d'acqua a 
muro.

CONNECTION
(Fig. 5) 
Connect the shower H to the flexible hose G by 
screwing it into the hexagonal nut using the 
washer L. Connect the nut at the opposite end 
of the hose to the tap and open the tap to test 
the functioning of the shower head. To connect 
it to a built-in mixer, you must fix the hose to a 
wall water outlet.
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PULIZIA
CLEANING

Pulisci il saliscendi con acqua pulita e un panno di cotone morbido e non abrasivo. 
Evita i detersivi chimici per la pulizia e i detergenti acidi. 
Non usare spazzole di nylon.

Please clean the sliding bar with clean water and a soft, non-abrasive cotton cloth. 
Avoid chemical cleaning detergents and acid detergents. 
Do not use nylon brushes.ergents, acethis detergents.

Manutenzione e cura dei saliscendi
Care and maintenance of sliding bars
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