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CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

I nostri mobili da bagno sono costruiti prevalentemente con materiali naturali,

quali legno e suoi derivati.

Per la realizzazione dei mobili IPERCERAMICA, vengono utilizzati pannelli in truciolare

idrorepellente e colle epossidiche speciali che rendono i prodotti idonei all’utilizzo anche

 in luoghi umidi in ambito domestico (esempio: bagno / lavanderia).

Pertanto, si consiglia di adottare alcuni semplici accorgimenti per mantenere inalterata

 l’integrità del mobile e garantirne la durata nel tempo.

I punti più critici sono solitamente fra il lavabo e i bordi dei cassetti, negli interstizi fra

cassetti sovrapposti e all’interno dei cassetti stessi.

Questi punti critici vanno dunque asciugati con panno asciutto dopo ogni utilizzo per

evitare il permanere prolungato di acqua a contatto col mobile che puo’ causarne il rigonfiamento.

E’ vivamente sconsigliato l’utilizzo dei mobili per un uso commerciale / professionale

(esempio: Bar / Alberghi, Ristoranti, ecc…)

Una volta forato il top per scarichi 

e rubinetto spalmare del silicone

all interno dei due fori e sul retro del

top i modo tale da impermeabilizzare

il toppino.

Il  prodotto Iperceramica ha una elevata resistenza all'acqua 

in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top , 

cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua.

Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il 

prodotto con buon senso asciugandolo dopo l’utilizzo.



MONTAGGIO

1. Praticare sul Top la foratura adeguata alla tipologia di lavabo prescelta.

2. Determinare l’altezza corretta per il Top considerando l’ingombro del lavabo 

adottato.

3. Segnare sul muro la posizione delle forature dei 2 tasselli previsti per ogni 

staffa.

4. Ogni staffa deve essere posizionata a circa 20cm dall’interno dell’estremità 

del top compatibilmente con la foratura precedentemente praticata per il 

lavabo 

(es: Top L 140 interasse tra le staffe circa 100cm).

5. Fissare a muro i 4 tasselli e le 2 staffe.

6. Posizionare il Top, quindi regolarne il livello agendo sulle viti di regolazione 

“A”.

AVVERTENZE!

PRECAUZIONI!

altri strumenti appuntiti.

- Assicurarsi inoltre di posizionare l’imballo in modo corretto in base ai simboli riportati 

all’esterno.

- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.

- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il 

montaggio nel modo più corretto.

- Il montaggio deve essere effettuato da

- Data la dimensione e il peso del mob

montaggio nel modo più corretto.

mpatibilmente con la foratura precedenteme

40 intererasasse tra le staffe circa 10000cmcm).

 muro i 4 tasselli e le 2 staffe.

Coppia staffe non incluse col prodotto

Si consiglia una manutenzione costante per mantenere 

asciutta e pulita la superficie del prodotto.

Areare periodicamente il locale per evitare

il ristagno di umidita' che potrebbe danneggiare il mobileN.B.

Ogni mobile viene fornito con dotazione di viti e tasselli, ma sarà compito dell’installatore

verificare che siano adatti alla tipologia di parete alla quale viene fissato.

Bayker non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio e ad un utilizzo

 non domestico del mobile.

BayKer non risponderà di eventuali rigonfiamenti del mobile se causati da negligenza in

fase di installazione o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l’acqua.

Il cliente é tenuto a controllare prima del montaggio o dell’installazione il materiale ricevuto


