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Avvertenze preliminari

• L’installazione deve essere eseguita da personale 
Qualificato. 
• L’assistenza a questo prodotto deve essere eseguita 
da un Centro Assistenza autorizzato. 
• Usare ricambi originali. Non alterare o modificare Ie 
caratteristiche del prodotto. 

• Non utilizzare per la pulizia prodotti contenenti 
solventi, abrasivi, agenti corrosivi acidi o alcalini. 
• Questo manuale e di proprietà dell’utilizzatore e 
deve essergli consegnato al termine dell’installazione. 

Garanzia 

II prodotto è coperto da garanzia per 12 mesi dalla data di acquisto Conservare il documento fiscale comprovante la 
data di acquisto (ricevuta fiscale). 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso  
48 Kg  

Materiale 
rinforzo 

Poliestere 

Dimensioni in mm 1100X620X750 Telaio Acciaio zincato a caldo 

Materiale  Resina poliestere finitura gel coat Scarico Universale 

 
 
 
 
 
 
 

 

CODICE DESCRIZIONE 
TN3400 MOBILETTO ATTREZZATO CON WC- CASSETTA CON 

SCARICO PNEUMATICO AGEVOLATO  –SEDILE 
APERTO IN P. P. 

TN3410 MOBILETTO ATTREZZATO CON WC-MISCELATORE 
TERMOSTATICO-DOCCETTA USO BIDET-CASSETTA 
CON SCARICO PNEUMATICO AGEVOLATO –SEDILE 
APERTO IN P. P. 

TN3420 MOBILETTO ATTREZZATO CON WC-MISCELATORE 
TERMOSTATICO-DOCCETTA USO BIDET-CASSETTA 
ELETTRONICA A FOTOCELLULA E CON SCARICO 
PNEUMATICO AGEVOLATO –SEDILE APERTO IN P. P. 

MANUALE TECNICO 

 

          MODELLI DISPONIBILI :                                                
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PREDISPOSIZIONE E DIMENSIONI PER L’INSTALLAZIONE 
ATTENZIONE: PREVEDERE I PUNTI IDRAULICI ED ELETTRICI IN FUNZIONE DEL MODELLO DI 
MOBILETTO COME INDICATO DALLO SCHEMA. 

 
 
 
 
• ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI 
INTERVENTO (INSTALLAZIONE USO). 
 
• IL RISCHIO DI IPERTERMIA E DI SCOTTATURE, CON L’ACQUA A TEMPERATURE SUPERIORI AI 38°C PUÓ 
ESSERE PERICOLOSA PER LA SALUTE, CONTROLLARE SEMPRE E CORREGGERE LA TEMPERATURA 
PRIMA DELL’UTILIZZO DELLA DOCCETTA. 

SICUREZZA 
• Pericolo! Per ridurre il rischio di ferite e danni, non permettere a bambini od a persone con 
infermità di usare questo prodotto senza che siano controllati ed assistiti per tutto il tempo 
necessario. 
 

 Non far cadere o infilare oggetti in nessuna apertura! 

 Mantenere pulito il pavimento per evitare scivoloni o cadute. 

 In caso d’inidoneità dell’ospite il funzionamento dovrà essere controllato dall’assistente. 

 Non aprire l’acqua e lasciare la stanza, per evitare rischi di allagamento! 
 

 
 

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

 

 

 



 
  

PREPARAZIONE PER L’INSTALLAZIONE 

 
APERTURA DELL’IMBALLO 
 

 Controllare il cartone, se l’imballo é danneggiato: 

 In caso positivo , effettuare una fotografia; avvisare il trasportatore od il rivenditore entro 8 
giorni; 
 

 NON SOLLEVARE MAI IL PRODOTTO DALLE TUBAZIONI,CARTER etc. In caso di perdita 
sarà esclusiva responsabilità dell’idraulico. 
 

 Se l’imballo é in buone condizioni, ispezionare immediatamente il mobiletto . 
 

  Una volta installato, eventuali superfici  danneggiate saranno considerate effetto 
dell’installazione, non soggette a garanzia. 
 

 Controllare che tutti i pezzi necessari siano presenti nella confezione. 
 

 Rimuovere tutti gli imballi protettivi. 
 

  Preparare la superficie dove il mobiletto deve essere installato, controllare la planarità,  
 

 Controllare che non vi siano tubazioni o altro nella parete dove sarà installato. 
 

 .Eventuali movimenti del pavimento, o pavimenti non in piano potrebbero causare difficoltà. 
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1. Appoggiare il telaio metallico alla 

parete dove dovrà essere installato il 

mobiletto, tendo in centro lo scarico a 

parete o a pavimento predisposto per il 

wc. 

2. Regolare i piedini (1) e livellare il telaio 

avendo cura di lasciare lo spazio 

necessario per la carena inferiore. 

3. Segnare a parete i fori (2) 

4. Togliere il telaio praticare 4 fori alla 

parete idonei ai tasselli utilizzati (Per 

sicurezza si consiglia l’utilizzo del tassello 

chimico). 

5. Posizionare nuovamente il telaio sulla 

parete e fissare. 

6.  (Solo per modelli 3410 e 3420) Smontare 

dalla carenatura inferiore in vetroresina i 

tappi filettati, predisporre il miscelatore 

termostatico e montarlo a mezzo 

eccentrici fissandolo con i dadi (4) 

7. (Solo per modelli 3410 e 3420) montare 

un te sul lato acqua fredda per derivare il 

carico della cassetta,eventualmente 

anche una valvola di arresto (non fornite) 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
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8. Agganciare la cassa di scarico (8) ai supporti 10. 

9. Assemblare il gruppo carenato inferiore sul telaio 

e fissare con le viti (7) 

10. Allacciare il carico della cassetta all’acqua fredda 

utilizzando un flessibile o tubazione di 

plastica,rame etc.(NON FORNITA) 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

 

 

 

11. Montare sul carter superiore il 

supporto doccia in ABS 

12. SOLO PER MODELLO ON SCARICO 

ELETTRONICO: montare il sensore 

tondo nel foro, dopo ave rimosso il 

tappo tecnico, collegare il cavetto 15 

13. Collegare la doccetta al 

miscelatore termostatico (se il 

modello lo prevede) 
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11. Completare il montaggio del pulsante  

Pneumatico(17)(fissaggio/allineamento) 

12.  Fissare il carter superiore cosi  

completato al telaio con le viti (18) 

13.  Montare il wc sul mobiletto tramite 

i bulloni, interponendo le rondelle in 

plastica e metallo, collegando la 

 alimentazione della cassetta e dello 

 scarico. 

 

 

 

 

 

 

1. Non usare abrasivi, perché graffieranno ed offuscheranno la superficie della vetroresina. Lo stucco od il 
silicone possono essere rimossi usando un utensile di legno. 
 

2. Un detersivo delicato è adatto per rimuovere i residui di costruzione. I residui più ostinati possono essere 
rimossi con alcool denaturato. Le graffiature e le zone opacizzate possono essere ristabilite a lucido 
originale lucidando con polish di tipo automobilistico. 

 

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 
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