
MANUALE D'ISTALLAZIONE

GIO38-IDRO

Pulizia e manutenzione:

L'acciaio inossidabile è vulnerabile ai graffi. Durante la pulizia,

non utilizzare materiali taglienti o abrasivi. Utilizzare detergenti

per il bagno o detergenti speciali per acciaio inossidabile.

Si consiglia di pulire frequentemente il soffione e gli ugelli

con prodotti anticalcare per evitare la loro otturazione.
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Accessori

Ax10 Bx10 Cx1 Dx1 Ex1 Fx4 Gx1

Hx1 Ix1 Jx2 Kx1 Lx1

Conservare con cura i componenti e controllare che siano completi. Esaminare eventuali 
danneggiamenti. Se alcune parti sono danneggiate o mancanti, fare subito presente al venditore.
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Prima di assemblare, far uscire
l'acqua dai tubi in modo da
eliminare detriti (permettere
all'acqua di scorrere aprendo IL 
RUBINETTO D'ARRESTO per
circa 3 minuti), altrimenti i detriti
potrebbero compromettere la
funzionalità del pannello doccia!

Attenzione!

Accessori necessari per l'installazione 

metro a nastro Trapano

Matita

Pinza

Cacciavite Nastro
adesivo

Livello



1. Separare il fronte con il retro del pannello.



2. Collegare il soffione, il doccino ed il flessibile.



3. Consigliamo un'altezza di installazione di 210 cm.



4. Posizionare sulla parete il retro del 
pannello.



5. Incassare  il retro del pannello
nel muro .



6. Usare la matita per segnalare i fori delle 
viti sulla parete.



7. Fare i fori sulla 
parete 
precedentemente 
segnalati .



8. Inserire i tasselli



9.Fissare il retro del pannello con le viti alla parete  dopo aver inserito i dadi sul 
fondo .



10. Installare i tubi di collegamento per gli allacci 
caldo/freddo.



11. Collegare gli allacciamenti acqua con la parte frontale del 
pannello.



12. Inserire il fronte del pannello al retro già 
situato nella parete. 



13. Installare la parte 
superiore del pannello. 

① ②

③ ④

⑤ ⑥

Il connettore è usato per la funzione a pioggia.

1.Avvitare il connettore al tubo 
sulla parete. 

2.Positionare la vite nel 
foro. 

3.Usare il trapano per i fori                       4. Inserire i tubi di collegamento

5.Avvitare le viti.        6. Avvitare il connettore al 
tubo.



“www.laneribagni.it”
info e assistenza tecnica

0039  3477860763


