
Pannello Doccia
POOL



Guida all’installazione
Posiziona il pannello doccia dove vuoi fissarlo
Prendi nota della posizione dei 4 buchi nel terreno
Fora il terreno dove hai intenzione di posizionare il pannello
Togli il corpo del pannello dalla sua base



DUE OPZIONI DI CONNESSIONE
Opzione A : Ingresso acqua da sotto il pannello
Connetti i flessibili all’uscita acqua del pavimento: quello dell’acqua calda all’uscita
dell’acqua calda e quello dell’acqua fredda all’acqua fredda.

Opzione B : Ingresso acqua dal retro del pannello
Connetti i flessibili al retro del pannello: quello dell’acqua calda all’uscita dell’acqua
calda e quello dell’acqua fredda all’acqua fredda.



Se hai solo bisogno di collegare acqua fredda



Guida all’installazione

Per fissare saldamente la base del pannello al terreno stringi i quattro dadi e poi
metti i cappucci di protezione sulla testa delle viti.
Apri l’acqua e potrai iniziare a fare una splendida doccia!



Istruzioni per l’uso



Manutenzione
□ Controlla almeno due volte ogni anno raccordi e supporti per essere sicuro che

siano in buono stato poiché con l’uso prolungato alcuni raccordi potrebbero
smollarsi con il tempo

Cura e Pulizia
□ Per la pulizia utilizza un panno morbido soffice e ascitutto
□ Non graffiare il pannello con alcun oggetto appuntito
□ Non usare pulitori chimici, solventi ed abrasivi

Risoluzione dei problemi

Problema Possibile Causa Souluzione

Non c’è abbastanza acqua

La pressione non è
sufficiente.

Controlla le pressione
dell’acqua. Se è stata
installata una pompa
assicurati che funzioni

I filtri della cartuccia
termostatica sono sporchi

Pulsici i filtri del
termostato

L’OR di raccordo è
sporco.

Pulisci l’OR tra doccia e
flessibile

L’acqua calda esce dal
tubo dell’acqua fredda (o
vice-versa) quando il
mixer è chiuso

Le valvole sono sporche o
perdono

Pulisci le cartucce o
sostituiscile se necessario

La temperatura di uscita
dell’acqua non
corrisponde a quella
impostata.

La manopola non è bene
regolata

Regola la manopola

La temperatura dell’acqua
calda è troppo bassa.

Resetta la temperature
massima dell’acqua calda

La temperatura non si può
regolare

L’elemento termostatico è
sporco o incrostato di
calcare

Pulisci l’elemento
termostatico o
sostituiscilo se necessario

Il pannello è stato installato
con i tubi inveriti

Connetti corretamente i
tubi.




