c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Niagara

DESCRIZIONE

Pannello doccia a 4 vie in acciaio inossidabile, composto da pannello incassato e soffione dalla forma
squadrata.

ELABORATO TECNICO

Vista frontale

Vista laterale

Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com
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POSIZIONAMENTO DEL PIATTO DOCCIA
Per un posizionamento ideale del
pannello doccia, il getto superiore
deve essere posizionato a un’altezza complessiva da terra di 210
cm. Dunque bisogna lasciare circa
71 cm da terra alla parte bassa del
pannello doccia.

POSIZIONAMENTO DEI COLLEGAMENTI DELL’ACQUA
Per il posizionamento dei collegamenti dell’acqua si consiglia di distanziare gli allacci dell’acqua calda
e dell’acqua fredda di circa 7,5 cm
Per quanto riguarda l’altezza degli
allacci si consiglia di distaccarsi dal
pavimento di circa 71 cm.
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NIAGARA

UTENSILI NECESSARI

Matita

Cacciavite

Trapano

Metro a nastro

Martello di
gomma

Chiave inglese
22-24

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

x1
Pannello doccia

x1
Connettore

x1

x1
Guarnizioni e presa
acqua

Soffione

x2
Filtro circolare

x8
Vite

x4
Dadi allacci acqua

x8
Tassello

x1

x1
Doccino

Flessibile

x1
Connettore
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NIAGARA
MONTAGGIO

1° PASSAGGIO
1. Separare il fronte con il retro del pannello.
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2° PASSAGGIO
1. Fissare la presa acqua con le guarnizioni e il
filtro circolare al corpo del pannello doccia.
2. Collegare il tubo flessibile alla estremità della presa acqua inserendo le apposite guarnizioni in gomma.
3. Collegare il tubo flessibile alla estremità del
doccino inserendo le apposite guarnizioni
in gomma.
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NIAGARA

3° PASSAGGIO
1. Incassare il retro del pannello nel muro .
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4° PASSAGGIO
1. Usare la matita per segnalare i fori delle viti
sulla parete.
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NIAGARA

5° PASSAGGIO
1. Togliere il retro del pannello nel muro.
2. Fare i fori sulla parete precedentemente
segnalati .
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6° PASSAGGIO
1. Inserire i tasselli
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NIAGARA

7° PASSAGGIO
1. Inserito i dadi sul fondo e sulla parte superiore.
2. Fissare il retro del pannello con le viti alla
parete.
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8° PASSAGGIO
1. Installare i tubi di collegamento per gli allacci caldo/freddo.
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 perfettamente i tubi verificando che non restino detriti
e sporco all’interno del circuito dell’acqua per
evitare danni alla cartuccia del rubinetto.
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NIAGARA

9° PASSAGGIO
1. Collegare gli allacciamenti acqua con la
parte frontale del pannello.
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10° PASSAGGIO
1. Inserire il fronte del pannello al retro già situato nella parete.
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NIAGARA

11° PASSAGGIO
Installare la parte superiore del pannello.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avvitare il connettore al tubo sulla parete.
Posizionare la vite nel foro.
Usare il trapano per i fori
Inserire i tubi di collegamento
Avvitare le viti.
Avvitare il connettore al tubo.
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