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DESCRIZIONE
Pannello Doccia Idromassaggio A 4 Vie In Acciaio INOX Spazzolato, Squadrato, Con Getti Idromassaggio 
Orientabili, Soffione e Cascata Superiore, Doccino In ABS Con Flessibile.

Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com

ELABORATO TECNICO
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POSIZIONAMENTO DEL PIATTO DOCCIA

POSIZIONAMENTO DEI COLLEGAMENTI DELL’ACQUA

Per un posizionamento ideale del 
pannello doccia, il getto superiore 
deve essere posizionato a un’al-
tezza complessiva da terra di 210 
cm. Dunque bisogna lasciare circa 
60 cm da terra alla parte bassa del 
pannello doccia.

Per il posizionamento dei collega-
menti dell’acqua si consiglia di di-
stanziare gli allacci dell’acqua calda 
e dell’acqua fredda da un minimo 
di 7 cm a un massimo di 15 cm. 
Per quanto riguarda l’altezza degli 
allacci si consiglia di distaccarsi dal’ 
pavimento da un minimo di 70 cm 
a un massimo di 110 cm.
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UTENSILI NECESSARI

3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Matita Cacciavite Trapano Metro a nastro Chiave inglese 
22-24

Martello di 
gomma

x 1

Soffione

x 1

Guarnizioni e presa 
acqua

x 1

Flessibile

x 8

Tassello

x 2

Filtro circolare

x 8

Vite

x 1

Pannello doccia

x 2

Ganci di tenuta a 
muro

x 1

Doccino
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MONTAGGIO

1

2

1° PASSAGGIO

1. Posizionare il soffione sopra il pannello 
doccia.

2° PASSAGGIO

1. Fissare il soffione al pannello doccia.
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3° PASSAGGIO

1. Far passare il tubo dal pannello doccia al 
soffione, attraverso l’apposito foro.

4° PASSAGGIO

1. Aggancia il tubo al soffione
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MONTAGGIO

5
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5° PASSAGGIO

1. Fissa il tubo al soffione

6° PASSAGGIO

1. Fissare la presa acqua (B) con le guarnizioni 
e il filtro circolare (G) al corpo del pannello 
doccia.

2. Collegare il tubo flessibile alla estremità del 
doccino (E) e della presa acqua (B) inseren-
do le apposite guarnizioni in gomma.

3. Fissare la presa acqua dal lato interno del 
pannello doccia con la chiave inglese 22 - 24

ATTENZIONE
Assicurarsi di raccordare l’acqua fredda al tubo
contrassegnato dal colore BLU e quello per 
l’acqua calda a quello di colore ROSSO. Prima 
di azionare il pannello risciacquare perfetta-
mente i tubi verificando che non restino detriti 
e sporco all’interno del circuito dell’acqua per 
evitare danni alla cartuccia del rubinetto. I rac-
cordi dovranno essere da ½” e posizionati a 90° 
(     ) verso il basso. Questo per evitare che i tubi 
possano piegarsi trattenendo l’acqua con il ri-
schio di perdite ed esplosione degli stessi.
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7° PASSAGGIO

1. Forare la parete di appoggio del pannello 
doccia all’altezza desiderata per il fissaggio 
dei due ganci di tenuta attenzionando il 
giusto interasse.

8° PASSAGGIO

1. Fissare i ganci di tenuta (C) a muro utilizzan-
do le viti e i tasselli (D) forniti in dotazione.
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9° PASSAGGIO

1. Ancorare saldamente il corpo del pannel-
lo doccia ai ganci di tenuta (C) a muro me-
diante le apposite barre presenti sul retro.


