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Lista Componenti
// Spare Parts list

1 - Corpo rubinetto (1 pz)
// Mixer body (1 pcs)
2 - Vite (2 pz)
// Hexagon screw (2 pcs)
3 - Chiave (1 pz)
// Socket wrench (1 pcs)
4 - Piastra (1 pz)
// Plate (1 pcs)
5 - Tappi protettivi (2 pz)
// Protective caps (2 pcs)
6 - Corpo Incasso (1 pz)
// Concealed Body (1 pcs)
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Stringere bene questa vite per
evitare che si allenti nel tempo
// This screw needs to be properly
tightened to prevent it from loosening over time
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Installazione
// Installation
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A - Svitare le viti utilizzando la chiave ed estrarre il corpo
// Disconnect the screws using the spanner, then pull the body
B - Posizionare i tappi protettivi sul corpo e fissarli al muro e all’impianto idraulico, quindi richiudere le
piastrelle. Vedi schema sul retro.
// Place the protective caps on the body and fix it in the wall with plumbing, then finish the tile. See the real
size on the back.
C - Rimuovere i tappi protettivi, aprire la valvola per pulire l’impianto idraulico
// Take out the protective caps, open the valve to clean the plumbing
D - Fissare la piastra sul corpo del rubinetto nella direzione corretta
// Fix the plate on the mixer body in correct direction
E - Fissare il corpo rubinetto sul corpo. Assicurarsi di fissarlo nella posizione definitiva
// Fit the mixer body on the body. Please make sure to fasten it in the final position
F - Utilizzare la chiave per stringere le viti e aggiustare la piastra
// Use the spanner to tighten the screws and adjust the plate
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