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1. Rimuovere dalla scatola del gruppo maniglia (FIG 1) i vari componenti con estrema cura:
Corpo Maniglia (E) – Manopola (G) – Coperchio (H) – Cam (F) – Ghiera (B).
2. Ripulire da eventuali impurità il corpo cartuccia incassato nella parete e accertarsi che
l’installazione sia stata eseguita correttamente secondo le nostre istruzioni separate per l’incasso.
In modo particolare controllare che il livello della riga colorata sulla calotta di protezione si trovi
tra +/- 10 mm rispetto al livello della parete (FIG 1) e che la piastra estetica arrivi a coprire
l’interruzione del rivestimento.
A questo punto svitare e togliere la calotta di protezione dal corpo cartuccia e sfilare la guaina
protettiva dal braccetto sulla destra.
IMPORTANTE: accertarsi che la cartuccia sia chiusa ruotando completamente in senso orario il
suo corpo in plastica.
MONTAGGIO DEL GRUPPO MANIGLIA CON COMANDO TERMOSTATICO
(FIG 2)
- Calzare la piastra estetica (A) sul corpo cartuccia (B’) e sul braccetto (C’) spingendola contro la
parete.
- Avvitare la ghiera (B) al corpo (B’) tenendo la zona zigrinata (in rilievo) sull’esterno che in
battuta andrà a bloccare la piastra estetica alla parete.
- Avvitare a fondo il manicotto (C) sul braccetto (C’) e riapparirà sull’estremità parte del filetto.
- Spingere il centratore (D) sul manicotto e portarlo contro la piastra (la parte ribassata del
centratore deve compenetrare il foro della piastra).
(FIG 3)
Calzare il corpo maniglia (E) in posizione leva verticale (cartuccia chiusa).
ATTENZIONE: Verificare che il corpo maniglia sia completamente inserito nella sede della
cartuccia spingendo a fondo, fino in battuta.
(FIG 4)
Calzare la cam (F) sulla broccia grande della cartuccia e appoggiarla a fondo contro il corpo
maniglia nella posizione come da (FIG 4A). Bloccare con i 3 grani M4.
(FIG 5)
- Posizionare la manopola (G) sul perno centrale ruotando fino al comparire delle 3 spine dai
relativi fori.
- Serrare forte con la vite M4 interponendo la rondella dentellata (R).
- Chiudere avvitando il coperchio (H) con l’apposita chiave a 3 punte in dotazione.
VARIAZIONE DEL FERMO DI TEMPERATURA PRE-IMPOSTATA
La cam (F) in posizione di default (FIG 4A) determina in rotazione antioraria della manopola un
fermo che corrisponde ad una temperatura calda e confortevole. Per aumentare la temperatura
sollevare la ghiera zigrinata della manopola (G) (FIG 5) e continuare la rotazione in senso
antiorario. Invertendo la rotazione in senso orario viene ripristinato il fermo di temperatura.
Se si desidera portare il fermo ad una temperatura diversa, togliere la manopola, sbloccare la cam
(F) (FIG 4a) agendo sulle 3 brugole e ruotare in senso antiorario per aumentare o in senso orario per
diminuire.
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MONTAGGIO GRUPPO DOCCIA
(FIG.6) (FIG.6/a)
- Calzare a fondo il gruppo doccia (I) al braccetto (C') con attenzione a non pizzicare le guarnizioni.
- Avvitare e serrare la ghiera (I').
- Calzare la consolle (Z) (Fig.6/a) sul gruppo doccia (I) con la tacca di riferimento (Z') rivolta verso
il basso (posizione vincolata).
- Avvitare il flessibile (L) a (L') e stringere forte.
MONTAGGIO COLONNA INFERIORE
(FIG.7) (FIG.7/a)
- Avvitare la colonna inferiore (N) al gruppo doccia (I).
- Posizionare la staffa (R) verso il muro e stringere a mano il tappo (S); il perno di fissaggio (U) va
avvitato al muro procedendo inizialmente come segue: inserire il perno di fissaggio (U) nella sua
sede e tracciare sul muro il punto da forare.
- Svitare la colonna inferiore (N) e fissare al muro con un tassello (in dotazione) il perno (U).
- Svitare leggermente il tappo (S), posizionare il distanziale (R) come in figura 7/a e riavvitare la
colonna inferiore (N).
- Bloccare definitivamente il tappo (S) questa volta con una chiave a brugola da 6 (in dotazione).
- Stringere i due grani (V) con chiave a brugola da 3 (in dotazione).
MONTAGGIO COLONNA SUPERIORE
(FIG.7) (FIG. 7/a)
- Avvitare il tubo (M) a fondo al gruppo doccia (I).
- Infilare il flessibile nel foro della staffa (T) e posizionare la stessa nella sede (T').
- Controllare la verticalità dell'assieme (I-M-N) quindi fissare il blocchetto (U) alla parete.
- Bloccare con i grani (V) nella giusta posizione di verticalità.
MONTAGGIO SETTORE CURVO
(Fig.8) (Fig.8/a)
- Svitare e togliere dall'estremità del flessibile (L) il particolare (Q).
- Smontare dal settore curvo (P) il gruppo snodato svitando (O').
- Svitare e togliere il particolare (O2).
- Calzare il settore curvo sul tubo (M) con attenzione a non pizzicare le guarnizioni.
- Far uscire il flessibile dalla bocca (Q') quindi innestare a fondo il settore curvo (P) al tubo (M).
- Riavvitare il particolare (Q) al flessibile (L) e spingerlo a fondo nella sua sede dentro la bocca (Q').
- Riavvitare il particolare (O2) e rimontare il gruppo snodato avvitando (O').
MONTAGGIO DOCCETTA LATERALE
(Fig.9) (Fig.9/a)
- Avvitare il al raccordo (W) al flex e posizionare la doccetta sulla consolle (Z).

