
Made in Italy

Istruzioni di montaggio

- AVVERTENZE -
 
Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in 
queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di 

alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di even-
tuali danni dovuti al montaggio.

NB: Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile 
se causati da negligenza dell’installatore o da una permanenza prolungata del 
mobile a contatto con l’acqua.
Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell’installazione il mate-
riale ricevuto.

FERRAMENTA

4x Fischer4x Viti da muro

MONTAGGIO - TOP DI DIMENSIONI MAGGIORI

STAFFA
DI SOSTEGNO

• 
• Fissare il mobile a muro ( come da istruzioni )
• 
• 
• Mettere altro silicone sul retro del top

* COPPIA STAFFE NON INCLUSA COL PRODOTTO *
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N.B. Per l'installazione di alcuni miscelatori, dove non
è presente lo spessore per avvitare la ghiera, potrebbe
essere necessario eseguire un doppio foro al top.
(vedi illustrazione)

Riteniamo opportuno, dopo aver forato il top, impermeabilizzare
il foro con del silicone.

QUBO



PRECAUZIONI
• Al momento di aprire l’imballo fare attenzione a non rovi-

nare il mobile usando la taglierina o altri strumenti ap-
puntiti.

• Assicurarsi inoltre di posizionare l’imballo in modo cor-
retto in base ai simboli riportati all’esterno.

• 
competente.

• Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie 

corretto.

MONTAGGIO - TOP SINGOLO

STAFFE

TOP

• Praticare sul Top la foratura adeguata alla tipologia di lavabo prescelta
• Applicare nel foro appena fatto del silicone per proteggere la parte escposta
• Determinare  l’altezza  corretta  per  il  Top  considerando  l’ingombro  del  lavabo adottato
• 
• -

bilmente  con  la  foratura  precedentemente  praticata  per  il lavabo (es: Top L 140 interasse tra 

• 
• Posizionare  il  Top,  quindi  regolarne  il  livello  agendo  sulle  viti  di  regolazione
• MONTAGGIO - TOP SU COMPONIBILE

•  

• Adagiare il Top sul mobile 

• Mettere altro silicone sul retro del top

• Applicare il silicone sul mobile 
 

• Adagiare il Top sul mobile 

• Mettere altro silicone sul retro del top
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