
INSTALLAZIONE 
 
Per mantenere la funzionalità del prodotto, Vi  
preghiamo di voler seguire le modalità di installazione 
e di manutenzione illustrate in questo opuscolo  
relativo alla manutenzione del rubinetto. 
Per avere la massima resa in termini di durata è  
consigliabile che pressione e temperatura dell’acqua 
restino nei seguenti valori : 
 
• Pressione minima : 0,5 bar 
• Pressione di esercizio : 1 ~ 5 bar 
• Temperatura max acqua : 80°C 
 
Prima di procedere all’installazione è necessario pulire 
accuratamente le tubature per eliminare eventuali 
detriti in esse presenti. Si consiglia di installare a monte 
del prodotto dei rubinetti di arresto con filtro, per  
evitare che corpi estranei possano entrare nel  
prodotto stesso. 
Nel caso che la pressione sia superiore ai 5 bar , si 
consiglia di installare un riduttore di pressione.   



ACCIAO INOSSIDABILE - PULIZIA 
 
Per conservare il più a lungo possibile l’aspetto del 
materiale, è necessario osservare alcune regole. 
L’acqua contiene calcio che si deposita sulla  
superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. 
Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente  
utilizzare un panno umido con un po’ di sapone, 
sciacquare ed asciugare. E’ possibile quindi evitare la 
formazione di macchie di calcare asciugandolo  
dopo ogni utilizzo. 
Si consiglia di usare solamente detergenti a base di 
sapone. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti 
abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido 
fosforico, candeggina, cloro etcetera. 
 
CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
Il prodotto è garantito 2 anni contro vizi e difetti di 
fabbricazione. 
La garanzia non copre danni causati da :  
Installazione e utilizzi impropri, un’errata concezione 
dell’impianto, la normale usura, i danni causati da  
deposito di calcare o impurità, l’impiego di prodotti di 
pulizia e manutenzione diversi da quelli  
specificatamente indicati nelle presenti istruzioni. 
Non si risponde dei costi di manodopera e danni,  
accidentali o conseguenti, occorsi durante  
l’installazione, riparazione o sostituzione del prodotto. 
 

Le richieste di sostituzione in garanzia potranno  
essere avanzate solo presentando un documento 
datato comprovante l’acquisto del prodotto. 
La garanzia si riferisce unicamente ai difetti di  
fabbricazione e dà diritto esclusivamente alla  
riparazione o alla fornitura gratuita del pezzo  
riconosciuto difettoso. 
Il pezzo difettoso dovrà essere restituito in Porto  
Franco, accompagnato da un rapporto con la  
descrizione del difetto.  
Ci si riserverà il diritto di ispezionare il pezzo  
contestato per valutare l’applicabilità della garanzia 
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