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L’articolo BV001 non viene fornito con nessun comando di regolazione dell’acqua che deve essere comprato
a parte. BV001 è una semplice bocca di erogazione.
- Installare dapprima il comando remoto (ad esempio doccia incasso art 153AS)
- Far passare il tubo di uscita dell'acqua miscelata nel muro e poi sotto il pavimento (sarebbe auspicabile
fare questo lavoro prima di pavimentare) e costruire sotto l'area dove si progetta d'installare la bocca
vasca un pozzetto (come per i rubinetti incasso a muro).
- Raccordare con niplex il filetto da 1/2 della bocca vasca, avvitare la bocca al tubo dell'acqua miscelata
con l'utilizzo di canapa per regolare il giro della bocca e fissarlo all'altezza adeguata per la vasca, quindi
tirare il niples, fissare la piastra con i 3 tasselli per i fori della piastra. L’operazione di fissaggio deve essere
effettuata dopo la prova di effettivo circolo corretto dell'acqua nelle tubazioni.

Article BV001 is not supplied with any water regulator which has to be bought separately. Article BV001
is a just a simple nozzle.
- Install first the remote control (for instance art.153AS)
- Let the water outlet pipe from the remote control pass through the wall up to the floor and create a
sink (like built-in wall fittings) under the place where the customer plans to install the article.
- Connect a niplex with the 1/2 thread of the spout, screw the bath spout to the water pipe using hemp
braid in order to set the position of the spout. Fix it at the correct height for the bath, then pull the niplex,
fix the plate with the three screws in the plate holes.
- Fixing operation must be done after the test of the correct water flow resistance.


