


CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DEI PRODOTTI IN LEGNO

OPPURE MATERIALE LACCATO

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato i prodotti di legno oppure di materiale laccato. Tutti i mobili da bagno devono

essere usati solamente negli spazi ed ai fini ai quali sono destinati, cioè come

mobili per il bagno. Per questo motivo la fabbrica-produttrice non ha nessuna

responsabilità per i difetti dovuti all’uso non appropriato dei mobili.  Tutti i pensili,

top e lavelli devono essere fissati sui muri di mattoni. Se sono stati montati su

altri tipi di muratura, per esempio, di gesso, cartongesso ecc., il montatore ha la

responsabilità per l’uso degli attacchi appropriati. Per quanto riguarda tutti gli altri

prodotti come tavoli, sedie, sgabelli, top ecc., su di essi non si può appoggiare

degli oggetti pesanti.

Uso, mantenimento e cura Evitate di chiudere le ante bruscamente e con forza

perché questo può comportare una rottura della serratura e rende malfermo il

mobile. Se nel corso d’uso le ante sono scese si può di nuovo stringere le viti

delle cerniere. Le serrature e le cerniere devono essere periodicamente lubrificate.

A questi fini si può usare lubrificanti per le serrature degli automobili oppure olio

per le cucitrici. Per pulire i mobili stessi si può usare una pezza di flanella, secca

oppure bagnata in una soluzione di sapone neutro e ben strizzata. Se usate dei

detersivi, consigliamo di usare solamente quelli destinati ai materiali di questo

tipo. Le indicazioni del detersivo sono riportate sulla confezione. Evitate uso degli

aspirapolvere a vapore per pulire i mobili. Il legno e` un materiale organico

facilmente infiammabile e, nonostante la sua lavorazione preventiva, le sue

caratteristiche fisiche possono cambiare a seguito dell’umidità e/o temperature

alte. Per questo motivo bisogna proteggere i mobili di legno dall’influenza di questi

fattori. Inoltre i mobili non devono essere esposti permanentemente ai raggi di

sole in quanto questo può portare al cambiamento della sfumatura del colore

della superficie. Colpi di oggetti duri ed acuti possono provocare delle graffiature

sulla superficie, danneggiamento alle finiture e deterioramento del legno. La

laccatura e` uno strato sottile di una vernice trasparente sulla superficie del

prodotto che può essere rovinato in caso dell’uso dei detersivi abrasivi.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DEI PRODOTTI DI METALLO

Vi comunichiamo le condizioni alle quali dovete adempiere per mantenere in

buono stato i prodotti di metallo come accessori da bagno, sanitari, condotti delle

vasche e dei lavelli ed anche strutture metalliche. Tutti i prodotti devono essere

usati solamente negli spazi ed ai fini ai quali sono destinati, cioè nel bagno. Per

questo motivo la fabbrica-produttrice non ha nessuna responsabilità per i difetti

dovuti all’uso non appropriato dei prodotti.  Tutti i pensili, top e lavelli devono

essere fissati sui muri di mattoni. Se sono stati montati su altri tipi di muratura ,

per esempio, di gesso, cartongesso ecc., il montatore ha la responsabilità per

l’uso degli attacchi appropriati. Per quanto riguarda tutti gli altri prodotti come

rubinetti, accessori, tavoli, sedie, sgabelli, top ecc., su di essi non si può appoggiare

degli oggetti pesanti.

Uso, mantenimento e cura Qualsiasi modifica oppure aggiunta alle attrezzature

montate nei Vostri spazi devono essere effettuati da uno specialista competente.

Cercate di non aprire e chiudere con forza i rubinetti. Pulite spesso i filtri dei

rubinetti che si trovano allo scarico dell’acqua. E` facile svitarli dopo di ché si

toglie il deposito. Si può anche pulire periodicamente l’ugello della doccia. Inoltre

si consiglia ogni tanto usare dei mezzi speciali per pulire i tubi per evitare eventuali

intasamenti.  Per pulire i prodotti di metallo si può usare una pezza di flanella,

secca oppure bagnata in una soluzione di sapone neutro e ben strizzata. Se

usate dei detersivi, consigliamo usare solamente quelli destinati ai materiali di

questo tipo. Le indicazioni del detersivo sono riportate sulla confezione. Se sul

prodotto ci sono delle serrature oppure cerniere, quelli hanno bisogno di essere

lubrificate periodicamente. A questi fini si può usare lubrificanti per le serrature

degli automobili oppure olio per le cucitrici.

Non usate dei detersivi che contengono ammoniaca, candeggina, acidi oppure

altri prodotti chimici che possono rovinare la superficie. Usate una soluzione di

sapone non carica, sciacquate con l’acqua e poi asciugate bene la superficie. Il

successo d’uso dei detersivi dipende da tali fattori come durezza e temperatura

dell’acqua, composizione e quantità degli ingredienti, cambiamento della formula

di pulizia e delle condizioni di  inquinamento.
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Consigli per montaggio ed uso dei rubinetti

Per il montaggio bisogna usare delle chiavi che non graffino le superfici cromate.

E` obbligatorio montare dei filtri acqua dalle impuritàmeccaniche con la misura

delle celle non superiore a 150 mk, tra il filtro ed il rubinetto devono essere montati

dei tubi non sottoposti alla corrosione (per esempio, di rame, di metallo plastica

oppure di polipropilene):

- Fissare il rubinetto ed attaccarlo a seconda il modello ai tubi flessibili oppure

direttamente ai tubi dell’acqua calda e fredda,

- Controllare l’ermeticità delle giunture,

- Controllare la funzionalità del rubinetto.

La pressione dell’acqua non può essere inferiore a 1,5 atmosfere. A queste

condizioni il funzionamento normale del rubinetto e` garantito. Se la pressione

dell’acqua e` superiore a 4 atmosfere oppure se la differenza tra la pressione

dell’acqua calda e fredda e` superiore a 0,5 atmosfere bisogna installare sui tubi

che conducono l’acqua dei riduttori della pressione dell’acqua fredda e calda.

La temperatura massima lavorativa del rubinetto e` 80�C. Se la pressione dell’acqua

non e` sufficiente si consiglia di:

- Lavare il filtro d’acqua;

- Svitare l’aeratore in completo (filettatura destra)

- Togliere dal rubinetto la guarnizione di resina e dall’aeratore il set dei filtri;

- Lavare sotto l’acqua corrente il set dei filtri;

- Montare tutto nell’ordine apposito ed avvitare strettamente l’aeratore

al rubinetto.

E` molto importante tenere conto che l’uso dei detersivi che contengono alta

percentuale degli acidi, alcali, acetone, ammonio clorico ed altri componenti

contenenti cloro sono da escludere in quanto possano rovinare superficie dei

rubinetti.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DEI PRODOTTI IN VETRO

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato i prodotti di vetro. Tutti i prodotti devono essere usati solamente negli spazi

ed ai fini ai quali sono destinati, cioè nel bagno. Per questo motivo la fabbrica-

produttrice non ha nessuna responsabilità per i difetti dovuti all’uso non appropriato

dei prodotti.  Tutti i pensili, top e lavelli devono essere fissati sui muri di mattoni.

Se sono stati montati su altri tipi di muratura , per esempio, di gesso, cartongesso

ecc., il montatore ha la responsabilità per l’uso degli attacchi appropriati. Per

quanto riguarda tutti gli altri prodotti come tavoli, sedie, sgabelli, top ecc., su di

essi non si può appoggiare degli oggetti pesanti.

Uso, mantenimento e cura Evitate dei colpi forti considerando la fragilità del

materiale. Non mettete nel raggio del movimento delle ante di vetro degli oggetti

che possono essere toccati casualmente e fatti cadere. Se il vetro si e` rotto,

raccogliete i pezzi con cautela cercando di non tagliarsi. Immediatamente sostituite

le parti rotte. Per pulire oggetti di vetro e specchi, specialmente se la loro superficie

e` lavorata con qualche prodotto, si consiglia di usare l’acqua in quanto molti

detersivi contengono olio e dopo l’uso di questi la superficie richiede una pulizia

più frequente. In ogni caso evitate detersivi abrasivi. Se il vetro e` verniciato,

laccato oppure trattato in qualche altro modo, evitate di usare  solventi, acetone,

spirito ed altri liquidi abrasivi che possono rovinare la sua superficie.

Non si può usare delle spazzole con peli e spugne abrasive in quanto possono

graffiare la superficie di vetro. Non lasciate i detersivi spruzzati sulla superficie.

Dopo la pulizia sciacquiate e asciugate la superficie per evitare la formazione di

patina. Le istruzioni di pulizia riguardano soltanto il materiale relativo, la pulizia

dei rubinetti e descritta nell’apposito capitolo.

Il successo d’uso dei detersivi dipende da tali fattori come durezza e temperatura

dell’acqua, composizione e quantità degli ingredienti, cambiamento della formula

di pulizia e delle condizioni di  inquinamento.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DEI PRODOTTI IN PIETRA

NATURALE

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato i top e zoccoli di marmo, graniti e pietre calcaree. Tutti i prodotti devono

essere usati solamente negli spazi ed ai fini ai quali sono destinati, cioè nel bagno.

Per questo motivo la fabbrica-produttrice non ha nessuna responsabilitàper i

difetti dovuti all’uso non appropriato dei prodotti.  Tutti i pensili, top e lavelli devono

essere fissati sui muri di mattoni. Se sono stati montati su altri tipi di muratura ,

per esempio, di gesso, cartongesso ecc., il montatore ha la responsabilità per

l’uso degli attacchi appropriati. Per quanto riguarda tutti gli altri prodotti come

tavoli, sedie, sgabelli, top ecc., su di essi non si può appoggiare degli oggetti

pesanti.

Uso, mantenimento e cura Per pulizia di questi materiali devono essere usati dei

detersivi raccomandati che possono pulire, proteggere e lucidare. Durante la

pulizia dei prodotti di pietre calcaree bisogna evitare il contatto degli stessi con

degli acidi forti, in particolare quella di limone, e con altre sostanze abrasive come

spirito, acetone ecc. Questa regola riguarda tutti i prodotti di pietre naturali in

quanto tali sostanze possono rovinare la lucidatura protettiva e lasciare delle

macchie sulla superficie della pietra. La lunghezza del prodotto aumenta la sua

fragilità perciò bisogna evitare dei colpi forti per non spezzare il prodotto. Un

colpo con un oggetto acuto può rovinare la superficie.  Per il montaggio di questo

tipo di top seguite le istruzioni sull’imballaggio dove si spiega in dettaglio come

aprire l’imballaggio senza rovinare il top. Non appoggiare sul top degli oggetti

pesanti e non mettetevi su di esso in quanto può spezzarsi. Non si può mettere

degli oggetti caldi per evitare le macchie.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DEI PRODOTTI IN MATERIALE

SINTETICO

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato le parti sintetiche dei mobili come elementi di plastica e tessuti. Tutti i prodotti

devono essere usati solamente negli spazi ed ai fini ai quali sono destinati, cioè

nel bagno. Per questo motivo la fabbrica-produttrice non ha nessuna responsabilità

per i difetti dovuti all’uso non appropriato dei prodotti.  Tutti i pensili, top e lavelli

devono essere fissati sui muri di mattoni. Se sono stati montati su altri tipi di

muratura , per esempio, di gesso, cartongesso ecc., il montatore ha la responsabilità

per l’uso degli attacchi appropriati. Per quanto riguarda tutti gli altri prodotti come

tavoli, sedie, sgabelli, top ecc., su di essi non si può appoggiare degli oggetti

pesanti.

Uso, mantenimento e cura

1.LAVELLI ED ELEMENTI IN PLASTICA: per pulire lavelli usate dei detersivi

liquidi, acqua, spugne non abrasive e pezze. Non pulite mai lavelli acrilici con dei

liquidi solventi (acetone, spirito ecc.) oppure detersivi abrasivi che possono

rovinare la loro superficie. Se la superficie del lavello e` stata graffiata consigliamo

di rivolgersi ad uno specialista ed intraprendere i seguenti passi:

- Smerigliare la superficie  con carta vetrata oppure smeriglio calibrato;

- Lucidare la zona smerigliata;

- Mettere uno strato di lucidatore. Non usate l’acqua troppo calda per evitare 

delle eventuali crepe (le esami hanno dimostrato la resistenza del prodotto 

alle temperature fino a 130�C).

2. TESSUTI: bisogna proteggerli dalle alte temperature in quanto e` un materiale

facilmente infiammabile. Evitare il contatto con degli oggetti acuti e da taglio che

possono rovinare il materiale. Il prodotto può essere pulito con una spazzola con

un pelo soffice oppure con una pezza di flanella e l’acqua. Se si tratta delle

macchie resistenti si può aggiungere un po’ di ammoniaca e pulire con una

spazzola oppure portare il prodotto da uno specialista nella pulizia di tappeti e

tappezzeria.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DEI PRODOTTI DI FAENZA

SANITARIA-TECHNICA E CERAMICA

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato I prodotti di faenza sanitario-tecnica come tazze del water, bidet, lavelli e

accessori da bagno. Tutti i prodotti devono essere usati solamente negli spazi

ed ai fini ai quali sono destinati, cioè nel bagno. Per questo motivo la fabbrica-

produttrice non ha nessuna responsabilitàper i difetti dovuti all’uso non appropriato

dei prodotti.  Tutti i pensili, top e lavelli devono essere fissati sui muri di mattoni.

Se sono stati montati su altri tipi di muratura , per esempio, di gesso, cartongesso

ecc., il montatore ha la responsabilità per l’uso degli attacchi appropriati. Per

quanto riguarda tutti gli altri prodotti come tavoli, sedie, sgabelli, top ecc., su di

essi non si può appoggiare degli oggetti pesanti.

Istruzioni di montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solamente dalle persone autorizzate a farlo.

Il prodotto può essere montato solo su un pavimento piano.

Durante il montaggio della vaschetta alla tazza del water viene installata raccorderia

di fuoruscita e versamento d’acqua dentro la vaschetta. Nella vaschetta vengono

installati bulloni di montaggio con guarnizioni, va messo un anello di resina di

tenuta, che preferibilmente deve essere spalmato con un ermetico di silicone e

montato nel punto di giuntura dei fori di scarico della vaschetta e della tazza.

Stringendo i bulloni di montaggio a turno ed evitando di stringere troppo per non

provocare delle crepe sulla vaschetta, si raggiunge una posizione dritta della

vaschetta sulla tazza del water.

Per tazze da water e bidet appendibili si acquista l’installazione. Il montaggio

dell’installazione si può effettuare sulle mura e pavimento appositamente preparati.

La base deve essere resistente e deve poter portare il carico fino a 200 kg.

Raccorderia di fuoruscita e versamento d’acqua sono stati regolati in fabbrica.

E` vietato regolare raccorderia per conto suo. Solo specialisti autorizzati sono

ammessi al regolamento della raccorderia. L’attacco della raccorderia di versamento

d’acqua deve essere effettuato al tubo dell’acqua fredda. Evitare di far entrare

l’acqua bollente nel prodotto per non guastare i meccanismi e lo smalto.
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Uso, mantenimento e cura

E` molto facile tenere pulita la superficie smaltata della faenza. E` resistente alla

maggior parte dei componenti che ci sono nei detersivi ad uso domestico. Per

pulire le superficie bisogna usare dei detersivi predisposti per pulizia della faenza

sanitaria. In caso di necessità è ammissibile l’uso dei detersivi abrasivi non forti.

L’uso dei delle sostanze abrasive forti può portare come risultato ad una superficie

graffiata ed opaca delle tazze da water e bidet. Non e` ammissibile l’uso dei

materiali abrasivi, acidi, alcali, strumenti ruvidi di pulizia. Sciacquate bene la

superficie ed asciugate bene con una pezza dopo ogni uso. I detersivi devono

essere usati solamente per la parte interna smaltata del lavello. Allo stesso modo

non bisogna usare i detersivi per pulire la parte interna della vaschetta in quanto

possono rovinare il meccanismo di scarico. Togliete immediatamente le gocce

e spruzzi del detersivo dalle superficie di plastica e dei materiali speciali. Le

istruzioni di pulizia riguardano solamente i materiali ai quali si riferiscono, le

istruzioni per pulire la rubinetteria potete trovare nell’apposito capitolo.

Il successo d’uso dei detersivi dipende da tali fattori come durezza e temperatura

dell’acqua, composizione e quantità degli ingredienti, cambiamento della formula

di pulizia e delle condizioni di  inquinamento.

E` necessario controllare lo stato del meccanismo di versamento e scarico d’acqua.

Se la temperatura scende sotto zero bisogna scaricare l’acqua dalla vaschetta,

asciugare attentamente l’interno della vaschetta. In aggiunta  - versare 0,5 litro

di antigelo nella chiusura idrica della tazza da water e chiudere la chiusura con

polietilene (per evitare la vaporizzazione).

Coperchio e sedile per le tazze da water

Evitare il contratto delle sostanze abrasive oppure cosmetici (per esempio, lozioni

per barba oppure lacca per le unghie) con il sedile in quanto possono rovinare

la superficie. Evitate l’uso dei detersivi abrasivi ed anche dei disinfettanti in forma

di spray. I sedili in legno hanno bisogno di una cura e pulizia speciale. Il successo

d’uso dei detersivi dipende da tali fattori come durezza e temperatura dell’acqua,

composizione e quantità degli ingredienti, cambiamento della formula di pulizia

e delle condizioni di  inquinamento.

9



CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DELLE VASCHE

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato le vasche. Tutti i prodotti devono essere usati solamente negli spazi ed ai

fini ai quali sono destinati, cioè nel bagno. Per questo motivo la fabbrica-produttrice

non ha nessuna responsabilitàper i difetti dovuti all’uso non appropriato dei

prodotti.  Non si può appoggiare degli oggetti pesanti nella vasca.

Cura delle vasche

Usate per pulizia pezze soffici e detersivi neutri non abrasivi. Non usate le pezze

con fili sintetici, spugne abrasive, spugne con fili metallici, detersivi solidi e quelli

liquidi che contengono abrasivi, spirito, acidi ad uso domestico, acetone ed altri

solventi per evitare di rovinare la superficie. Durante il funzionamento

dell’idromassaggio bisogna evitare l’uso delle sostanze schiumanti, sostanze

vegetali e sali per bagno in quanto non si dissolvano di tutto (potenziale abrasivo).

Usate l’aceto leggermente scaldato e diluito con l’acqua per togliere eventuali

depositi di calcare.

Cura delle vasche di ghisa

Per la cura bisogna usare detersivi liquidi ed acqua con sapone. Evitate sostanze

abrasive e corrosive. Pulite la vasca con una spugna e sapone liquido dopo ogni

uso. Sciacquate con l’acqua ed asciugate per evitare depositi di calcare. Non

usate detersivi che contengono acido oppure sostanze abrasive (per pulizia della

tazza da water ecc.) e le spugne che possono graffiare la superficie. Addolcendo

l’acqua bisogna usare sostanze con pH non inferiore a 10. Per togliere calcare

usate un detersivo oppure aceto, sciacquate bene dopo l’uso di questi. Per togliere

delle macchie resistenti, come per esempio sfregatura di metallo, bisogna usare

una spazzola morbida di nylon ed un  detersivo tipo Ajax oppure Cif. Non usate

le spugne di fili di metallo e spazzole d’acciaio. Per togliere i graffi strofinate la

superficie con acetone, usate polvere lucidante oppure segatura. Per togliere le

macchie della polvere detersiva usate la candeggina diluita con l’acqua.

Cura delle vasche acriliche

Per le macchie forti usate con cautela dei detersivi abrasivi ad eccezione delle

superficie non smaltate. Sciacquate bene il prodotto ed asciugatelo bene con

una pezza morbida dopo ogni uso. Per pulire la superficie non scivolante della

vasca usate una spazzola morbida di nylon. Non si può usare la spugna di filo

di metallo, spazzole di acciaio e spugne abrasive.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA DELLE VASCHE

IDROMASSAGGIO

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato il sistema idromassaggio.

Solamente le persone adulte possono usare prodotti muniti del sistema di

idromassaggio. I minori ed invalidi possono usare l’idromassaggio solamente

sotto la sorveglianza. In casi speciali (persone anziane, le persone che soffrono

di ipertonia, malati di cuore, donne in gravidanza) bisogna consultare il medico

prima d’uso dell’idromassaggio.

La durata dell’idromassaggio sopratutto per le prime volte deve essere limitata

di qualche minuto. In seguito si può sempre prolungare la durata d’uso considerano

lo stato della salute della persona. Usando l’idromassaggio bisogna fare attenzione

per non bloccare il sistema di aspirazione d’acqua con degli oggetti oppure parti

del corpo e specialmente non avvicinare I capelli a questo. Quando l’idromassaggio

non si usa, bisogna staccarlo dalla rete.

Lavaggio dell’idromassaggio

Lavate il sistema dell’idromassaggio almeno 2 volte al mese secondo dell’intensità

d’uso. Girate ugelli interamente nel senso orario per evitare la formazione delle

bolle d’aria. Riempite la vasca con l’acqua tiepida fino a 5 cm sopra gli ugelli

oppure non scaricate l’acqua dopo l’uso. Aggiungete nell’acqua due cucchiaini

della povere detersiva e mezzo bicchiere della candeggina (5-6% del ipocloruro

di sodio). Accendete la vasca per 5-10 minuti, spegnete l’idromassaggio e scaricate

l’acqua. Se e` necessario sciacquate la superficie con l’acqua pulita. Pulendo la

vasca usate i detersivi consigliati. Le istruzioni di pulizia riguardano solo il materiale

indicato, le istruzioni di pulizia della rubinetteria sono indicati nell’apposito capitolo.

Il successo d’uso dei detersivi dipende da tali fattori come durezza e temperatura

dell’acqua, composizione e quantità degli ingredienti, cambiamento della formula

di pulizia e delle condizioni di  inquinamento.

Usate solo le sostanze certificati per lavaggio del sistema idromassaggio

raccomandati dal produttore.
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CONDIZIONI D’USO, MANTENIMENTO E CURA  DELLE CABINE DOCCIA

Vi comunichiamo le condizioni ai quali dovete adempiere per mantenere in buono

stato le cabine doccia. Tutti i prodotti (cabine doccia, tendine doccia, vaschetta

ecc.) devono essere usati solamente negli spazi ed ai fini ai quali sono destinati,

cioè nel bagno. Per questo motivo la fabbrica-produttrice non ha nessuna

responsabilità per i difetti dovuti all’uso non appropriato dei prodotti.

Mantenimento e cura delle cabine doccia

E` necessario garantire alla cabina doccia una cura adeguata. Pulite con molta

cautela il prodotto per non rovinare le parti di metallo ed acrilico. Seguite le

istruzioni di cui sotto: usate materiale soffice e le sostanze non abrasive per pulire

il prodotto. Non usate materiali sintetici, spugne abrasive, materiali che contengono

metallo per pulire la cabina doccia. Non usate sostanze abrasive, sostanze che

contengono alcol, acido, acetone in quanto possono rovinare la superficie della

cabina doccia. Usate aceto diluito con l’acqua per pulire il prodotto. Pulendo le

superficie di vetro oppure specchi usate apposite sostanze per pulizia delle

finestre senza ammoniaca. Non lasciate detersivo spruzzato sulla superficie.

Piccoli graffi oppure le tracce delle sigarette possono essere tolte usando carta

vetrata con grano fine (1200), dopo di ché bisogna lavorare la superficie con una

sostanza lucidante per far ritornare la lucidatura originaria. Usate l’acqua a

temperatura non superiore a 60�C per mantenere a lungo la lucidatura della

cabina doccia. Dopo la pulizia sciacquate ed asciugate la superficie perché non

formasse patina. Dopo aver fatto la doccia pulite porte e divisori di vetro con un

raschino di resina. Il successo d’uso dei detersivi dipende da tali fattori come

durezza e temperatura dell’acqua, composizione e quantità degli ingredienti,

cambiamento della formula di pulizia e delle condizioni di  inquinamento.

Prima di usare la cabina doccia controllate che sia chiusa e non ci sono le uscite

per vapore. Le funzioni della cabina vengono attivate premendo i pulsanti sul

panello di controllo.

La sauna funziona durante il termine predeterminato (circa 50 min). Premete

l’apposito pulsante sul panello di controllo un’altra volta per interrompere il

processo prima del tempo previsto. Prima di attivare la funzione controllate che

l’ugello di vapore e` diretto alla parte opposta all’utente. E` possibile aggiungere
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delle sostanze aromatizzanti nel generatore del vapore. Controllate che il diffusore

non sia otturato. Il momento più adatto per usare la cabina e` quello dopo lo sport,

alla fine della giornata di lavoro, non subito dopo pasto.

Usate l’idromassaggio per un periodo breve sopratutto se lo usate per la prima

volta. In futuro il tempo d’uso dell’idromassaggio può essere prolungato  però

sempre deve corrispondere alle vostre condizioni fisiche. Non bisogna usare la

sauna per piu di 20-25 minuti.

Speciale mantenimento e cura della cabina doccia devono essere effettuati dal

personale qualificato. In caso di guasto oppure malfunzionamento del prodotto

rivolgetevi soltanto all’assistenza autorizzata per evitare gli equivoci e non perdere

il diritto sul servizio di garanzia.

Preparazione al montaggio della cabina doccia

Il montaggio deve essere effettuato dagli specialisti certificati. La superficie dove

viene installata la cabina doccia deve avere resistenza fino a 200kg/m2, quindi

il pavimento della stanza destinata al montaggio deve corrispondere a questo

requisito. Per evitare guasto delle parti della rubinetteria montate un filtro. Per

un funzionamento efficace del prodotto bisogna che la pressione nei tubi non sia

inferiore a 1,2 Bar e non superiore a 2,5 Bar. Se la pressione supera il livello

indicato bisogna installare un riduttore. Il blocco di alimentazione elettrica viene

fornito con tutti i modelli tranne quelli con controllo manuale. Per attaccare il

blocco di alimentazione alla rete elettrica usate un cavo a 3 fili HO7 RN-F con

diametro 2,5 mm. All’allacciare alla rete l’ interruttore a due poli che deve essere

collegato all’impianto e deve avere dei contatti aperti come minimo di 3 mm e

adatti per voltaggio di 220\240, 16 A. L’impianto deve essere allacciato alla rete

munita di un interruttore termico differenziato (UZO). La struttura portatile

dell’impianto e` di metallo perciò e` necessario un sistema efficace di messa a

terra in conformità agli standard previsti.
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TERMS OF USE MAINTENANCE AND CARE OF THE WOOD PRODUCTS OR

LACQUERED MATERIAL

We communicate you the conditions to which you must fulfill to maintain in good

state the wood products or lacquered material. All bathroom furniture should be

used for the purpose for which they are intended, as bathroom furniture. That is

why the factory-manufacturer has not any responsibility for the defects caused

by improper use of the furniture. All cupboards, tops and wash-basin must be

fixed on the brick walls. If you have installed on other types of masonry, for

example, plaster, plasterboard, etc., the fitter has responsibility for the use of

appropriate attacks. As for all other products such as tables, chairs, stools etc.,

on them you can not support heavy objects.

Use, maintenance and care avoid closing the doors suddenly and forcefully as

this can cause a breakdown of the lock and makes the unsteady furniture. If

during the use doors have fallen you may again tighten the hinge screws. The

locks and hinges must be lubricated periodically. For these purposes you can

use the lubricants of locks of cars or oil for the sewing machines. To clean the

furniture itself, you must use a flannel cloth, dry or wet in a solution of mild soap

and squeezed. If you use detergents, we recommend you only use those for such

materials. The use of detergent is shown on the packaging. You must avoid the

use of steam vacuum cleaner to clean the furniture. The wood is a highly flammable

organic material and, despite his prior work, its physical characteristics can be

changed as a result of moisture and / or high temperatures. For this reason we

must protect the wooden furniture from the influence from these factors. Also the

furniture should not be permanently exposed to sunlight as this can lead to change

the color of the nuance of the surface. The hit of the hard and sharp objects can

cause scratches on the surface, damage to and deterioration of wood finishes.

The lacquering is a thin layer of transparent varnish on the surface of the product

to be ruined if you use the abrasive cleaners.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE METAL PRODUCTS

We communicate you the conditions to which you must fulfill to maintain in good

state the metal products such as bathroom accessories, sanitary ware, conducted

of the bathtub and wash-basin and also metal structures. All products should be

used only for the purpose for which they are intended, namely in the bathroom.

That is why the factory-manufacturer has not any responsibility for the defects

caused by improper use of the products. All hangings, tops and wash-basins

must be fixed on the brick walls. If you have installed on other types of masonry,

for example, plaster, plasterboard, etc., the fitter has responsibility for the use of

appropriate attacks. As for all other products such as faucets, accessories, tables,

chairs, stools etc., on them you can not place heavy objects.

Use, maintenance and care Any change or addition to the equipment installed

in your space should be carried out by a competent specialist. Try not to open

and close the valves with force. Clean often the filters of the taps that are at the

drain of the water. It is easy to unscrew and then removing the deposit. You can

also periodically clean the nozzle of the shower. It is also advised to use special

means to clean the pipes to prevent clogging. To clean the metal products you

can use a flannel cloth, dry or wet in a solution of mild soap and squeezed. If you

use detergents, we recommend you only use those for such materials. The use

of the detergent is shown on the packaging. If on the products there are the locks

or hinges, those need to be lubricated periodically. For these purposes you can

use lubricants for locks of cars or oil for sewing of machines.

Do not use the detergents that contain ammonia, bleach, acids or other chemicals

that can damage the surface. Use a soap solution that is not load, rinse with

water and then dry the surface thoroughly. The successful use of the detergents

depends on such factors as hardness and water temperature, composition and

quantity of ingredients, change of the formula for cleaning and terms of pollution.

Advices for installation and use of taps

For installation you need to use the keys that exclude the scratch of the chrome

surface. It is compulsory to fit the water-filters from mechanical impurities by
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measuring cell up to 150 mK, between the filter and tap must be fitted to pipes

not subjected to the corrosion (e.g. copper, metal, plastic or polypropylene).

- Fix the faucet and attach it to the second the model to the flexible pipe

or directly to the hot and cold water pipes,

- Check the tightness of joints,

- Check the operation of the tap.

The water pressure can not be less than 1.5 atmospheres. Under these conditions

the normal operation of the tap is guaranteed. If water pressure is greater than

4 atmospheres or if the difference between hot and cold water pressure is greater

than 0.5 atmospheres must be installed on the pipes that lead the water the

reducers of the pressure of the cold water and warm.

The maximum working temperature of the tap is 80C.

If water pressure is not sufficient we recommend:

- Wash the filter of water;

- Unscrew the aerator in full (right thread)

- Remove from the tap the resin seal and from the aerator the set of filters;

- Wash under running water the set of filters;

- Assemble everything in order proper and screw the aerator to the tap

It is very important to consider that the use of detergents that contain high

percentage of acids, alkalis, acetone, chlorine-ammonium and other components

containing the chlorine are excluded because they can damage the surface of

the taps.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE GLASS PRODUCTS

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the glass products. All products should be used only for the purpose for

which they are intended, namely in the bathroom. That is why the factory-

manufacturer has not any responsibility for the defects caused by improper use

of the products. All cupboards, tops and wash-basins must be fixed on the brick

walls. If you have installed on other types of masonry, for example, plaster,

plasterboard, etc., the fitter has responsibility for the use of the appropriate attacks.

As for all other products such as tables, chairs, stools etc, on them you can not

support heavy objects.

Use, maintenance and care Avoid the strong shots considering the fragility of the

material. Do not place within the movement of the glass doors the objects that

can be touched and accidentally dropped. If the glass is broken, pick up the

pieces carefully, trying not to cut yourself. Immediately replace the broken parts.

To clean the glassware and the mirrors, especially if their surface is processed

with any products, you should use the water since many detergents contain oil

and after the use of these the surface requires more frequent cleaning. In any

case, avoid the abrasive detergents. If the glass is varnished, lacquered or treated,

avoid the use of the solvents, acetone, spirit and other abrasive liquids that can

ruin the surface.

Do not use the brushes with hair and scouring pads as they can scratch the glass

surface. Do not let the detergents sprayed on the surface. After cleaning, rinse

and dry the surface to prevent the formation of patina. Cleaning instructions cover

only the material on the cleaning of the taps and they are described in the relevant

section.

The successful use of the detergents depends on such factors as hardness and

water temperature, composition and quantity of ingredients, change of the formula

for cleaning and terms of pollution.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE NATURAL STONE

PRODUCTS

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the tops and hoofs of marble, granite and limestone. All products should be

used only for the purpose for which they are intended, namely in the bathroom.

That is why the factory-manufacturer has not any responsibility for the defects

caused by improper use of the products. All cupboards, tops and wash-basins

must be fixed on the brick walls. If you have installed on other types of masonry,

for example, plaster, plasterboard, etc., the fitter has responsibility for the use of

the appropriate attacks. As for all other products such as tables, chairs, stools

etc., on them you can not support heavy objects.

Use, maintenance and care For cleaning of these materials should be used the

recommended detergents that can clean, protect and polish. While cleaning of

the limestone products you must avoid their contact with strong acids, especially

lemon, and other abrasives as spirit, acetone, etc. This rule applies to all natural

stone products such as substances may damage the polish and leave stains on

the surface of the stone. The length of the product increases its fragility therefore

you must avoid the blows strong to not break the product. A blow with a sharp

object can damage the surface. To mount this type of top follow the instructions

on the package where we explain in detail how to open the packaging without

damaging the top. Do not place heavy objects on top and do not put yourself on

it as it may break. Do not put the hot objects to avoid the spots.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE PRODUCTS IN

SYNTHETIC MATERIAL

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the parts of the furniture as part of the synthetic plastic and f tissue. All

products should be used for the purpose for which they are intended, namely in

the bathroom. That is why the factory-manufacturer has not any responsibility for

the defects caused by improper use of the products. All cupboards, tops and

wash-basins must be fixed on the brick walls. If you have installed on other types

of masonry, for example, plaster, plasterboard etc., the fitter has responsibility

for the use of the appropriate attacks. As for all other products such as tables,

chairs, stools etc., on them you can not support heavy objects.

Use, maintenance and care:

1. WASH-BASINS AND PLASTIC ELEMENTS: clean sinks using liquid detergent,

water, non-abrasive sponge and clothes. Never clean the acrylic wash-basin

with the liquid solvents (acetone, spirit, etc.) or the abrasive detergents that 

may damage the surface.  If the surface of the sink was scratched recommend

to referral to a specialist and take the following steps:

- sand the surface with sandpaper or emery calibrated;

- rub the area sanded;

- put a layer of polishing. Do not use water too hot to avoid the cracks (the tests

have shown the strength of the product at temperatures up to 130C).

2. TISSUES: we must protect them from high temperatures as it is a material is

highly flammable. Avoid the contact with the sharp objects and knives that 

can ruin the material. The product can be cleaned with a brush with, a soft fur

or a piece of flannel and water. If it is stain resistant, you can add a bit of 

ammonia and wipe with a soft brush or take the product from a specialist in 

cleaning of carpets and upholstery.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE FAIENCE AND CERAMIC

PRODUCTS

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the faience products as the toilet, bidet, wash-basins and bathroom

accessories. All products should be used only for the purpose for which they are

intended, namely in the bathroom. That is why the factory-manufacturer has not

any responsibility for the defects caused by improper use of the products. All

cupboards, tops and wash-basins must be fixed on the brick walls. If you have

installed on other types of masonry, for example, plaster, plasterboard etc., the

fitter has responsibility for the use of the appropriate attacks. As for all other

products such as tables, chairs, stools etc., on them you can not support heavy

objects.

Instructions of assembly

The installation must be performed only by authorized persons.

The product can only be mounted on a floor plan.

During the mounting of the bowl to the toilet it comes installed the leak fittings

and the water deposit in the bowl. Inside the bowl must be installed  the mounting

bolts with seals, it must put a ring sealing resin, which should be coated with an

hermetic silicone and mounted at the joint of the drain holes of the bowl and of

the toilet. Clasping the mounting bolts to turn and avoiding too tight not to cause

cracks on the bowl, you can reach a starboard position of the bowl on the toilet.

For the toilet and wall mounted bidet you purchase the installation. The mounting

of installation can be done on the specially prepared walls and floor. The base

must be robust and must carry the load up to 200 kg.

Leak fittings and water deposit were set at the factory. Do not regular the leak

fittings by yourself. Only authorized specialists are admitted to the regulation of

fittings. The attack of fittings of the water deposit must be made to the pipe of

cold water. Avoid the entry of hot water in the product to not spoil the mechanisms

and the enamel.
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Use, maintenance and care

It is very easy to keep clean the enamelled surface of the faience. It is resistant

to most of the components that are in the detergents for the household use. To

clean the surface you need use the detergents designed for cleaning of the

sanitary faience. If necessary, you can use the abrasive cleaners, but not strong.

The use of the strong detergents can result a scratch and dull to surface of toilet

and bidet. You can not use abrasive materials, acids, alkalis, harsh cleaning tools.

Rinse well and dry the surface thoroughly with a cloth after each use. Detergents

must be used only for the inside enamel of the wash-basin. Likewise we should

not use detergents to clean the inside of the bowl as they can ruin the discharge

mechanism. Leak fittings and water deposit were set at the factory. Do not regular

the leak fittings by yourself. Only authorized specialists are admitted to the

regulation of fittings. The attack of fittings of the water deposit must be made to

the pipe of cold water. Avoid the entry of the hot water in the product to not spoil

the mechanisms and the enamel.Remove immediately drops of detergent and

spray from the surface of plastics and specialty materials. Cleaning instructions

cover only the materials they refer to the instructions for cleaning the taps can

be found in the relevant section.The successful use of the detergents depends

on such factors as hardness and water temperature, composition and quantity

of ingredients, change the formula for cleaning and terms of pollution. It is

necessary to check the status of the mechanism for payment and discharge of

water. If the temperature drops below zero must drain the water from the tank,

carefully wipe the inside of the tank. In addition - pour 0.5 litres of antifreeze in

the closure of the water cup water and close the closure with polyethylene (to

avoid evaporation).

Cover and seat for the toilet

Avoid abrasive or contract of cosmetics (for example, shaving lotion or spray

nails) with the seat because they can damage the surface.

Avoid the using of the abrasive cleaners and disinfectants also in the form of

spray. The wooden seats are in need of special care and cleaning. The successful

use of detergents depends on such factors as hardness and water temperature,

composition and quantity of ingredients, change the formula for cleaning and

terms of pollution.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE BATHTUBS

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the bathtubs. All products must be only used in the spaces and to the aims

to which they are destined, that is in the bathroom. That is why the factory-

manufacturer has not any responsibility for the defects caused by improper use

of the products. Can not support the heavy objects in the bathtub.

Care of the bathtubs For the cleaning use the soft clothes and non abrasive

detergents. Do not use clothes with synthetic wares, abrasive sponges and

sponges with metal wires, solid and liquid detergents containing spirit, household

acids, acetone and other solvents in order to avoid damaging the area. During

operation of the whirlpool you must avoid the use of foaming substances, herbal

substances and bath salts which do not dissolve all (potential abrasive). Use the

vinegar slightly warmed and diluted with water to remove any calcium deposits.

Care of the cast iron bathtubs For the cure you must use liquid detergents and

water with soap. Avoid abrasive and corrosive substances. Clean up the bathtub

with a sponge and liquid soap after every use. Rinse with the water and to dry

in order to avoid limestone warehouses. Do not use detergents that contain acid

or abrasive substances (for cleansing of the cup from water etc) and the sponges

that can scratch the surface. Sweetening the water it must use substances with

pH not inferior to 10. Remove limestone use a detergent or vinegar, rinse well

after using them. To remove the stains, such as scrubbing the metal, we use a

soft nylon brush and detergent type Ajax or Jif. Not used sponges of metal threads

and steel brushes. In order to remove the scratches to rub the surface with acetone

used polishing powder or sawdust. In order to remove the spots of the powder

detergent used the bleach diluted with the water

Care of the acrylic bathtubs For the strong stains to use with secure the abrasive

detergents with the exception of the surface not enamelled. Rinsed well the

product and dries well it with a soft cloth after every use. In order to clean up the

not sliding surface of the bathtub used a soft nylon brush. It can not be used the

sponge of metal thread, abrasive steel brushes and sponges.

36



TERMS  OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE WHIRLPOOL
BATHTUBS

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the whirlpool system.

Only adults can use the products with the whirlpool system. Minors and disabled

persons can use the tub only under supervision. In special cases (the elderly,

people suffering from hypertension, heart patients, pregnant women) you need

to consult a doctor before the use of whirlpool.

The duration of the whirlpool for the first time must be limited to a few minutes.

Later you can always extend the duration of use consider the state of health of

people. Using the whirlpool must be careful not to block the water intake system

with objects or body parts and especially not bring hair to this.

When the whirlpool is not used, it must be detached from the plug.

Washing of the whirlpool

Wash the whirlpool system at least 2 times a month depending on intensity of

use. Fill the bathtub with warm water up to 5 cm above the nozzles or do not

discharge water after use. Add two teaspoons of detergent powder and half glass

of bleach (5-6% of hypochlorite sodium). Turn on the bathtub for 5-10 minutes,

turn off the bathtub and discharge the water. If it is necessary rinse the surface

with clean water. To clean the bathtub use recommended detergents. Cleaning

instructions cover only the indicated material; cleaning instructions of taps are

given in the apposite section.

The successful use of detergents depends on such factors as hardness and water

temperature, composition and quantity of ingredients, changing of cleaning’s

formula and pollution conditions.

Use only certificate substances recommended by the manufacturer for washing

of the whirlpool system.
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TERMS OF USE, MAINTENANCE AND CARE OF THE SHOWER BOXES

We communicate you the conditions to which you must fulfil to maintain in good

state the shower boxes. All products (shower enclosures, shower curtains, etc.)

must be used only for the purpose for which they are intended, namely in the

bathroom. That is why the factory-manufacturer has not any responsibility for the

defects caused by improper use of the products.

Maintenance and care of the shower boxes

It is necessary to ensure adequate treatment to shower box. Clean carefully the

product to avoid damaging to metallic and acrylic parts. Follow the instructions

below: Use soft material and non abrasive substances to clean the product. Do

not use synthetic materials, abrasive sponge, materials containing the metal to

clean the shower. Do not use abrasive substances, substances containing alcohol,

acid and acetone as they can damage the surface of the shower. Use vinegar

diluted with water to clean the product. To clean the glass surface or mirrors use

specific substances without ammonia. Do not let detergent sprayed on the surface.

Small scratches or traces of cigarettes can be removed using fine grain sandpaper

(1200), and then you have to work the surface with a polishing substance to return

the original polishing. Use the water temperature of 60C to maintain long-polishing

of shower box. After cleaning rinse and dry the surface to avoid the patina. After

you had the shower you must clean the doors and glass partitions with a plastic

scraper. The successful use of detergents depends on such factors as hardness

and water temperature, composition and quantity of ingredients, changing of

cleaning’s formula of cleaning and pollution conditions.

Before using the shower box you have to check that it is enclosed and there are

not outputs for steam. The functions of the box are activated by pressing the

buttons on the control panel.

The sauna works during the predetermined period (about 50 min). Press the

button on the control panel again to stop the process before the scheduled time.

Before you activate the function you have to check that the steam nozzle is directly

to opposite part of the user. It is possible to add the flavoring substances in the

steam generator. Check that the speaker is not damaged. The best time to use
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the cabin is after one sport, after the end of the workday, not immediately after

the meal.

Use the whirlpool for a short period especially if you use it for the first time. In

future the time of whirlpool use may be prolonged but must always correspond

to your physical condition. You must not use the sauna for more than 20-25

minutes.

Special maintenance and care of the shower box must be performed by qualified

personnel. In case of failure or malfunction of the product you should contact

authorized assistance to avoid misunderstandings and not lose the right on the

warranty service.

Preparing to the installation of the shower box

The installation must be performed by certified specialists.

The surface where the shower will be installed must have resistance to 200kg/m2,

and then the floor of the room must correspond to this requirement. To avoid

breakdown of the parties of the tap you have to mount a filter. For effective

functioning of the product should be that the pressure in the pipes is not less than

1.2 bar and not exceeding 2.5 Bar. If the pressure exceeds the indicated level

you have to install a gearbox. The block of electric feed comes with all models

except those with manual control. To attach the block of feed to the mains use

a spite cable with 3 wires HO7 RN-F with diameter 2.5 mm. When you hook up

the bipolar switch to the mains it must also be connected to the plant and must

have the open contacts at least 3 mm and suitable for voltage of 220 \ 240, 16

A. The plant shall be connected to the mains fitted with a thermal differential

switch (ouzo). The portable structure of the plant is metal so it is necessary an

effective grounding in conformity with the standards.
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Place the cupboard or mirror on the wall
and mark the point where the bracket will
be fixed.

Fix the bracket to the wall in the
position shown in figure.

SET OF ASSEMBLY 1
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Fix the metal plate down behind
the cupboard / mirror as shown
so that a part of the metal plate
remains behind the marble.

Fix the cupboard or mirror with
the metal plate.
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Fix the metal plate down behind to the
cupboard or the mirror as shown in the
figure, so that part remains behind the
marble.

SET OF ASSEMBLY 2
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Fix the mirror / cupboard on the wall by
passing the dowel in the slot of the metal
plate.

Insert the corbel and fix with screws.
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Fix the metal plate down behind to the
cupboard or the mirror as shown in the
figure, so that part remains behind the
marble.

SET OF ASSEMBLY 3
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Fix to wall using the anchor.

45



Screw the spotlight over the
frame of the mirror at the slots.

SET OF ASSEMBLY 4
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Fix the two plates on the wall, then hang the mirror putting the hook into the
rectangular slots of the structure located behind the mirror.
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Fix the rod to the wall
using the dowels as
shown in picture.

Hang the cupboard / base to wall by hooking the
adjustable mechanism to the rod on the wall.

SET OF ASSEMBLY 5
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Adjust height and depth of the cupboard with a screwdriver
and cover the mechanism with the supplied metal plate.
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Break the blind holes with a drill (we recommend to keep a square of wood
at the not perforated side to avoid damaging the side when the drill breaks
the hole). Next, pull the sides pierced and put them together using screws
junction.

SET OF ASSEMBLY 6
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Insert the dowels into the wall and fix
the furniture to the wall with screws.

SET OF ASSEMBLY 7
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Fix the two dowels on the
wall, then hang the mirror
putting the hooks of the
dowels  into the slot with the
metal plate located on the
rear of mirror.

SET OF ASSEMBLY 8

52



53

ELECTRICAL INSTALLATIONS

Halogen light

Halogen light

Light

Light
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Via Campaino, 39 - 53037 San Gimignano (Si)
Tel. +39 0577944769 - Fax +39 0577944821

www.eurodesignbagno.com
e-mail: eurodesignbagno@tin.it
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