
Informazioni tecniche
Technical information
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Ugelli in silicone

Soffione quadro 300x300mm spesso 2mm

Materiale Acciaio Inox 304 con finitura a specchio

Squared shower head 300x300mm, 2mm thickness

304 S/S material with mirror plate

Silicon nozzles

Attacco a snodo G1/2'' 

Connection G1/2''



ACCORGIMENTI PRE-ASSEMBLAGGIO 
(Fig.1) 
Esegui uno spurgo preventivo 
accurato dell'impianto per evitare 
danni sia alla rubinetteria che agli 
apparecchi tecnologici installati. Ti 
preghiamo di avvalerti dell'ausilio di 
un'idraulico specializzato che possa 
valutare la pressione dell'acqua del 
tuo impianto. Assembla un filtro 
all'ingresso dell'impianto.

PRE-ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(Fig.1)
Perform an accurate preventive bleeding of 
the system to avoid damage both to the 
taps and to the installed technological 
devices. Please use the help of a specialized 
plumber who can assess the water pressure 
in your system.
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POSIZIONAMENTO A PARETE
(Fig. 2)
Ti consigliamo di assemblare il 
soffione almeno a 220 cm da terra. 
Devi in ogni caso tener conto 
dell'altezza dell'utilizzatore, della 
profondità della curva del braccio e 
dello spessore del soffione.

WALL POSITIONING
(Fig. 2) 
We advise you to assemble the showerhead 
at least 220 cm from the ground. You must 
in any case take into account the height of 
the user, the depth of the curve of the arm 
and the thickness of the shower head.

Avvertenze
Warnings

Ti consigliamo di installare il 
soffione sul lato della parete 
perpendicolare alla porta del 
box doccia per evitare 
fuoriuscite di acqua.

We recommend installing the 
showerhead  on the side of the 
wall perpendicular to the 
shower enclosure door to 
prevent water spills.

Fig. 1
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FILETTATURA
(Fig.3) 
verifica sempre la dimensione della 
filettatura del tuo impianto e del 
soffione prima di procedere 
all'installazione.

THREADING
(Fig.3)
always check the thread size of your system 
and the showerhead before proceeding 
with the installation.

PULIZIA
CLEANING

La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un sapone liquido diluito in acqua. Non usare mai in nessun caso 
detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, spugne abrasive, aceto, ammoniaca, 
acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari.

The surfaces must be cleaned using a liquid soap diluted in water. Never use liquid detergents containing 
abrasive or muriatic acid substances, abrasive sponges, vinegar, ammonia, acetone, bleach, household acids, 
various disinfectants.

Manutenzione e cura dei bracci doccia
Care and maintenance of shower arms

Avvertenze
Warnings
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