
MANUALE DI INSTALLAZIONE 
UTENSILI NECESSARI

Lista Accessori di Montaggio

Cacciavite

Silicone Martello di gomma

Trapano ForbiceMetro a nastro

    Chiave esagonale 
       (in dotazione)

Matita

Livello 

4*30

?
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1.  Verificate la messa in bolla del piatto doccia e procedete 
    con il posizionamento dei profili a muro , verificate bene in 
    base alle misure in loco l’satta collocazione dei profili a muro
    tenendo conto di dover intercettare l’altra componente 
    del box doccia.
2. ATTENZIONE : FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLE ALLA 
    PAGINA 2 per le tolleranze di installazione prima di 
    procedere con il praticare i fori a muro . Riferendovi alla 
    tabella che indica il minimo ed il massimo di montaggio su 
    entrambi i lati, fissate a muro i due profili in modo che le due 
    pareti doccia (fisso laterale e battente frontale) vadano ad 
    incontrarsi . Nel fissare i profili a muro mantenetevi 
    sempre 1 cm a filo interno bordo piatto doccia 
3.  Spostate il telaio in alluminio e praticate I fori a muro .
4.  Inserite I tasselli .
5. Usate le viti da 4x30 per fissare il profilo al muro.

1. Inserite il vetro fisso (relativo al lato della porta) dentro il 
    profilo a muro.
2. Procedete adesso con l’inserimento della parete fissa 
    laterale nel profilo precedentemente fissato a muro 
    (parte opposta) 

1. Assemblate il profilo ad angolo con il vetro fisso (laterale) 
NB: il fissaggio del profilo ad angolo con il vetro fisso va fatto
       con del silicone 
NB: Il vetro fisso non ha telaio o guarnizione sotto per cui va 
       poggiato sul piatto/pavimento e va poi accuratamente 
       sigillato con il silicone dal lato esterno .

�

4*30 

4x50
4x50

�

1. Come mostrato in figura procedete con l’assemblaggio 
     della porta battente .
2. Installate la barra di supporto come mostrato in figura 
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A
B

A(mm) B(mm)

1000x700x1900

1000x800x1900

1200x900x1900

1400x1000x1900

664-689

764-789

864-889

964-989

975-1000

975-1000

1175-1200

1375-1400



4*16
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1. Installate la guarnizione magnetica come mostrato in figura.
2.  Dopo aver verificato la messa in bolla , procedete con il 
     bloccaggio dei profili con le viti da 4x16 .
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1. Installate il profilo di tenuta all’acqua , il nostro consiglio
    è di siliconare il profilo e i due supporti dx e sx e 
    NON FORARE IL PIATTO DOCCIA..
2. Sigillate con del silicone come mostrato in figura.

1. Completate il montaggio con l’installazione della maniglia
2. Installate le guarnizioni di tenuta inferiori.
3. Installate la cover decorativa in alto sul profilo.
4. Sigillate con il silicone come mostrato in figura
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Presenza e solidità per chi predilige un box doccia di grande
importanza per il proprio bagno

vetro temperato di sicurezza 6 MM

TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e
dei batteri. Solo su vetri trasparenti.

Profilo in alluminio Anticalcare, resistente all’azione batterica, resistente nel
tempo .

Avvertenze per l'utilizzo .
Pulire regolarmente per evitare incrostazioni. Pulire la cabina doccia con uno
straccio e con un detergente delicato . Non pulire con detergenti irritanti come
alcool , benzina o altri agenti chimici . In caso di eventuali macchie di sporco il

vetro può essere pulito e sgrassato con sapone neutro ma è necessario
risciacquare .

“www.laneribagni.it”
info e assistenza tecnica

0039  3477860763
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