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Informazioni tecniche
Technical information

Misura:
Size:
420x420X150 mm

Lavabo da appoggio
Counter top washbasin

LVAPG0042BIA

Senza troppopieno
Without overflow



Prima di procedere alla perforazione del piano di appoggio, attendi di avere il 
campione fisico. Non tagliare basandoti solo sulle misure della scheda tecnica.
Before proceeding with the drilling of the support surface, wait until you have the physical 
sample. Do not cut based only on the dimensions of the technical data sheet.
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Istruzioni per l'installazione
Assembling instructionstechnical information

Utensili
Tools
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

PREPARAZIONE: Chiudi l'alimentazione dell'acqua, 
predisponi la mensola o il mobile , il rubinetto e il 
collegamento per lo scarico.
PREPARATION: Close the water inlet, set up the shelf or the cabinet, 
the faucet and the drain connection.

MISURAZIONE:(Fig.1 e 2) Traccia i contorni del lavabo, 
definendone la posizione di installazione sul piano: puoi 
posarlo a testa in giù e tracciare il contorno o riportare le 
misure del disegno tecnico, lasciando lo spazio per 
l'eventuale rubinetto a ridosso del muro.
Traccia il foro di scarico. Utilizza la squadra e il metro. 
MEASUREMENT (Fig.1 and 2) Trace the contours of the washbasin, 
defining the installation position on the top: you can lay it upside 
down and trace the outline or report the measurements of the 
technical drawing, leaving the space for the possible faucet behind 
,close to the wall. Trace the drain hole. Use the team and the meter.

PERFORAZIONE: (Fig.3) Fai un foro con la punta del trapano 
(punta da 4/6mm massimo) al centro dello scarico per 
centrare la fresa a tazza. Munisciti di una fresa a tazza della 
misura del foro di scarico indicata indicata nel disegno 
tecnico e centrala nel buco fatto prima.
La sega a tazza deve essere idonea al materiale da tagliare.
DRILLING: (Fig.3) Make a hole with the drill bit (maximum 4 / 6mm 
tip) in the center of the drain to center the hole cutter. Equip yourself 
with a hole cutter of the indicated drain hole size indicated in the 
technical drawing and center it in the hole made before.
The cutter must be suitable for the material to be cut.

Istruzioni per l'installazione
Assembling instructionstechnical information
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

POSIZIONAMENTO DEL LAVABO (Fig 4/5/6)
Posiziona il lavabo sul piano e prova ad installare la piletta. 
Se non ci sono resistenze e il lavabo è in piano, gira il lavabo 
e mettici un'adeguata quantità di silicone adesivo.
Poi posizionalo sul piano esercitando una leggera 
pressione. Attendi 24 ore prima di utilizzarlo.
Procedi all'installazione della piletta e del sifone affidandoti 
ad un professionista.

WASHBASIN POSITIONING (Fig 4/5/6)
Place the basin on the shelf and try to install the drain. If it can be 
installed and the basin is flat, turn the basin upside down and put 
the adhesive silicone on teh edges. Then place it on the top by 
applying slight pressure. Wait 24 hours before using it. 
Proceed with the installation of the drain and the siphon by asking 
to a professional plumber.

Istruzioni per l'installazione
Assembling instructionstechnical information
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PULIZIA GIORNALIERA
DAILY CLEANING

Passare un panno umido pulito sulle superfici
Clean the surface with a damp cloth

PULIZIA ACCURATA
ACCURATE CLEANING

Usare un detergente delicato ad esempio a PH acido a base 
di acido citrico o acetico, idoneo per eliminare il calcare
Use a gentle cleaner for instance a standard acid-based cleaner 
containing acetic or citric acid to remove the limescale deposits.

COSA NON UTILIZZARE
WHAT DON'T USE

Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne abrasive
Do not use abrasive cleaner and abrasive sponge

Non utilizzare soluzioni caustiche
Do not use alkaline cleaner

Non utilizzare detergenti a base di acido fluoridrico
Do not use hydrofluoric acid cleaner

La tintura per capelli può sporcare
The hair colouring can stain the ceramic.

Manutenzione e cura dei prodotti ceramici
 care and maintenance of ceramic products

LVAPG0042BIA



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del regolamento UE 305/2011

 n.  112

1.  Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

LVAPG0042BIA

2.  Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:

Il numero del lotto di produzione risulta sugli imballi.
La presente Dichiarazione di Prestazione è comunque valida per ogni modello elencato al punto 1, per i 
prodotti immessi sul mercato a partire dalla data di emissione, a prescindere del numero di lotto.

4.  Nome, demnominazione commerciale registrara e indirizzo del fabbriacante:  

EMMEUNO ITALIA Srl - Via 81° Strada,15 - 63076 Centobuchi di Monteprandone - AP

SISTEMA 4
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LAVABO DA APPOGGIO PER USO DOMESTICO; PIU' PRECISAMENTE APPARECCHIO 
SANITARIO CON IMPIEGO IGIENE PERSONALE DESTINATO PRIMARIAMENTE AL LAVAGGIO 
DELLE PARTI SUPERIORI DEL CORPO, COMPOSTO DA UN BACINO DOTATO DI FORO DI 
SCARICO, SENZA TROPPOPIENO.

3.  Usi previsti del prodotto, conformemente alla UNI EN 14688:2006, come previsto dal fabbricante:
 

6.  Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione del prodotto di cui all’allegato 5



CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA

N/A

PASSA

PASSA

PASSA

PASSA

PASSA

PASSA

CL00 PASSA

PASSA

Resistenza al carico

Svuotamento dell’acqua

Resistenza alle variazioni di 
temperatura

Resistenza a sostanze chimiche 
ed agenti macchianti

Resistenza alle graffiature

Resistenza alle abrasioni

Pulibilità

Protezione da traboccamento

Durabilità

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
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4.1 EN 14688:2006

4.2 EN 14688:2006

4.3 EN 14688:2006

4.4 EN 14688:2006

4.5 EN 14688:2006

4.5 EN 14688:2006

4.6 EN 14688:2006

4.7 EN 14688:2006

4.8 EN 14688:2006

Firmato a nome e per conto di 
Lino Mozzoni
Amministratore e socio unico
Monteprandone li 07-01-18

9.  Prestazione dichiarata

10.  Prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 
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