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I Istruzioni di montaggio, manutenzione e garanzia
GB Assembly, maintenance instructions and guarantee 
ES Instrucciones para el montaje, mantenimiento y garantia 

I Piatto doccia �lo pavimento in ABS rinforzato vetroresina completo di piletta di scarico sifonata  Ø11.
Misura 7
Misura 120 x 80 cm.  Codice D0143/01

0 x 70 cm. Codice D 0142/01 Misura 80 x 80 cm. Codice D0141/01 Misura 90 x 90 cm. Codice D0140/01

GB Glass�bre-reinforced ABS �oor level shower base with syphon drain Ø11.
Me
Measure 120 x 80 cm. Code D0143/01

asure 70 x 70 cm. Code D0142/01 Measure 80 x 80 cm. Code D0141/01 Measure 90 x 90 cm. Code D0140/01

 .11Ø adanofis eugased ed ”attelip“ ed atelpmoc oleus ledsar a errev ed oirdiv ed arbif ed SBA ne ahcud otalPSE
Medida 7
Medida 120 x 80 cm. Código D0143/01

0 x 70 cm. C ódigo D0142/01 Medida 80 x 80 cm. Código D0141/01 Medida 90 x 90 cm. Código D0140/01

I Descrizione per testo di capitolato
Piatto doccia �lo pavimento  in  termoformato bianco, da incassare nel pavimento, con foro di scarico in posizione centrale,completo di
piletta sifonata .
Istruzioni di manutenzione e pulizia
Non utilizzare abrasivi e prodotti estremamente aggressivi. Non usare preparati per il bagno che possono intaccare i materiali plastici. 
Si consiglia di pulire la super�cie con acqua e detergente e risciacquare.

GB Description of the piece 
Floor level shower base , built-in white thermoformat, hole in central position, consisting of syphon discharge.
Maintenance and c leaning instructions
Do not use abrasives or extremely aggressive products. Do not use preparations for the bathroom that may attack plastic materials. We
recommend cleaning the surface with water and a neutral detergent then rinsing.

ES Des cr ipción de la pieza
Plato ducha a nivel del suelo , construido en termoformato blanco, agujeroen posición central, encajado en el suelo, completo de desagüe
sifonado.
Instru cciones de mantenimiento y limpieza
No utilizar abrasivos y productos extremadamente agresivos. No usar preparados para el baño que puedan corroer los materiales plásticos.
Se aconseja limpiar la super�cie con agua y detergente neutro y enjuagar.

I Garanzia
Per questo prodotto sono valide le condizioni di garanzia del nostro rivenditore relative alla nazione di vendita. La preghiamo di rivolgersi
a lui in caso di bisogno.

GB Guarantee
The guarantee conditions of our stockists in di�erent countries are valid for this product. Contact them in case of need.

ES Garantia
Para este produco son válidas las condiciones de garantia de nuestro revendedor relativas a las naciones de venta. Le agradecemos de 
dirigirse al mismo en caso de necesidad. 
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ATTENZIONE
ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE PIATTI DOCCIA

Leggere attentamente seguendo il metodo proposto

Dalla corretta installazione dipendono la durata e la perfetta igienicità dei piatti 
doccia, pertanto vi chiediamo di attenervi rigorosamente  alle seguenti istruzioni 
di montaggio, indispensabili per mantenere le condizioni di garanzia. 

Fase 1- Avvitare la piletta sifonata al piatto doccia disponendo le apposite 
guarnizioni ad entrambi i lati del piatto, inserire nella piletta il tubo Ø40 di 
scarico sufficientemente lungo da oltrepassare il bordo del piatto. 

Fase 2 - Realizzare un letto di MALTA MAGRA con impasto 
consistente ,lasciando lo spazio adeguato per la piletta e il tubo di scarico.

Fase 3 - Bloccarlo ulteriormente solo agli angoli esterni, controllare il 
perfetto posizionamento orizzontale con l’aiuto di una livella. Collegare il 
tubo allo scarico e verificare l’assenza di perdite. 

Fase 4 - Dopo che il piatto doccia è stato posizionato e bloccato ai lati  
(fasi 2-3) procedere con il rivestimento del pavimento. 

Attenzione: il rivestimento delle pareti e del pavimento non deve gravare 
sul bordo del piatto doccia, (in caso di assestamento del fabbricato il piatto 
doccia è soggetto a rottura o deformazioni), pertanto è indispensabile 
lasciare uno spazio di 3 o 4 mm. tra il bordo del piatto doccia e il 
rivestimento. Le fughe devono essere sigillate con silicone antimuffa o 
malte equivalenti (elastiche). 

La garanzia comprende la pura sostituzione  dei pezzi difettosi senza il 
diritto di rimborso di danni di qualsiasi specie.       


