Vasca in resina
composita
Composite Resin Bathtub
Nel ringraziarvi per la scelta, ci pregiamo fornirVi
alcune informazioni.
Questo articolo è fabbricato interamente in Italia ed è
realizzato in resina composita, un materiale di elevata
qualità e grande resistenza all’uso. La sua resistenza
è stata testata contro gli abituali prodotti da bagno, ma
anche contro: lucido per scarpe, tintura per capelli,
rossetto, inchiostro, succo di pomodoro, caffè; perfino
acetone, cloro, alcool etilico e acqua ossigenata non
hanno creato alcun problema.
La resina composita, rispetto alla ceramica, è
caratterizzata da un miglior riflesso luminoso e da una
migliore elasticità all’urto; la sua superficie è molto più
liscia e si distingue perciò per la sua grande
lucentezza.
Potrete facilmente mantenere questa lucentezza per
molto tempo, soprattutto se eviterete l’uso di
oggetti/prodotti abrasivi o graffianti: per la pulizia,
pertanto, utilizzate sempre panni morbidi e puliti e
detergenti liquidi per i prodotti lucidi e un panno
bagnato con acqua tiepida per quelli opachi.
La resina composita è antibatterica e anticalcare;
eventuali depositi calcarei vengono comunque rimossi
con normali prodotti anticalcare.
Se la superficie dovesse nel tempo risultare
opacizzata, può essere ripristinata con un normale
polish lucidante per auto. Macchie particolari, come
per esempio quelle di sigaretta, possono venire
facilmente asportate con carta abrasiva molto fine
(almeno grana 1000); successivamente, la parte resa
opaca, può venire ripristinata con un normale polish
lucidante per auto.
Per abbreviare i tempi di lavoro, è possibile impiegare
una macchinetta lucidante a bassa velocità (massimo
2000 giri/min).
Per la riparazione di scheggiature o profonde rigature
della superficie, potete utilizzare il nostro kit di
riparazione.
La resina composita si può forare e tagliare con
normali utensili in acciaio.
Eventuali piccoli adattamenti che si rendessero
necessari in sede di installazione, possono essere
facilmente effettuati con un flessibile.

In thanking you for your choice, we provide you with
some information.
This item is manufactured entirely in Italy and it is
made in composite resin, a material of high quality and
great resistance to the use. Its resistance has been
tested against the normal cleaning products used in
the bathroom, but also against shoe polish, hair dye,
lipstick, ink, tomato juice, coffee; even acetone,
chlorine, ethyl alcohol and hydrogen peroxide don’t
cause any problem.
Composite resin, compared to ceramics, is
characterised by a better light reflection and a higher
elasticity to the impact; its surface is very smooth and
therefore stands out for its great brightness.
You can easily maintain this brightness for a long time,
especially if you avoid using abrasive or scratching
objects and products: therefore, for the cleaning
always use soft and clean cloths and liquid
cleaners on glossy products and wet cloth with
warm water for the matt ones .
Composite resin is antibacterial and anti-calcareous;
any calcareous deposit can be removed by using a
normal anti-calcareous product.
If the surface should become opaque in the time, it
could be restored with a normal polish for cars. Stains,
such as cigarette ones, can be easily removed by
means of a very fine abrasive paper (at least 1000
grained sandpaper); the resulting mat halo can then
be polished with a polish for car.
To shorten the working time, you can use a low-speed
polishing machine (maximum 2000 RPM).
You can use our maintenance kit to repair splintering
or deep scratching of the surface.
Composite resin can be drilled and cut with normal
steel tools.
Any small adjustments that may be necessary during
the installation can be easily carried out with a flexible
grinding wheel.

Dettagli tecnici
Technical data
Modello

Altezza

Peso

Volume d’acqua

Model

Height

Weight

Water Volume

1760 x 910

520 mm

164 kg

290 L

1650 x 800

520 mm

150 kg

235 L

1500 x 730

520 mm

130 kg

176 L

Montaggio a muro
Wall mounting
Modello

x

y

1760 x 910

> 90 cm

> 46 cm

1650 x 800

> 83 cm

> 41 cm

1500 x 730

> 76 cm

> 39 cm

Model

Dispositivo di scarico
Drainage system

1
Estrarre con attenzione la vasca dal suo imballaggio e, dopo
averlo correttamente smaltito, posare la vasca su due
supporti in modo che sia sollevata da terra e con il foro
piletta in corrispondenza del tubo di scarico (1).
Carefully remove the bathtub from its packaging and, after
having properly disposed of it, lay the bathtub on two shims
so that it is lifted off the ground and with the drain hole in
correspondence of the waste pipe (1).

2

Avvitare la piletta alla sua sottoparte ricordandosi
posizionare le apposite guarnizioni; avvitare il sifone alla
piletta e collegare infine il tubo flessibile allo scarico a
pavimento (2).
Screw the drain to its subpart remembering to place the
special gaskets; screw the siphon to the drain and then
connect the flexible pipe to the floor outlet (2).

3
Verificare, facendo scorrere dell’acqua nella vasca, che il
sistema sia correttamente installato e che non si verifichino
perdite(3).
Make sure that the system is properly installed and that no
leaks occur leaving the water running into the bathtub (3).

5
Sigillare la vasca a terra utilizzando del silicone (5).
Seal the rim of the bathtub’s bottom to the floor with some
silicone (5).

4
Rimuovere con estrema attenzione i supporti da sotto la
vasca, uno alla volta (4).
Carefully Remove the shims from underneath the bathtub,
one at a time (4).

