Caso particolare
1 - Se il fondo del piatto doccia è spesso più di 10 mm, separare la guarnizione. 2 - Tagliare al di
sopra della guarnizione inferiore. 3 - Collocare la parte inferiore sulla scatrola di scarico e la parte
superiore nel foro di scarico.

Accesso all’impianto di scarico (pulizia)
1 - Rimuovere il filtro. 2 - Estrarre il tubo a immersiones. 3 Per estrarre il tappo di chiusura,
ruotarlo leggermente con una
pinza. 4 - Pulire il tubo di scarico
in modo adeguato. 5 - Con la
mano applicare il tapo di chiusura a filo con la superficie. 6
- Rispettare la corretta posizione
del tappo. 7 - Inserire il tubo a
immersione e montare il coperchio. 8 - Montare il filtro.

Istruzioni per l’uso sifone per piato doccia
sottle Tempoplex
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Operazioni di montaggio
Prima dell’installazione controllare se la postata di scarico di 0,6 l/s è sufficienteper l’altezza di invaso di 15 mm. 1 - Collocare la guarnizione doppia sulla superficie di tenuta e pressarla nella scanalatura. 2 - Posizionare il corpo del sifone con guarnizione sotto il piatto doccia. Far passare la parte
superiore della guarnizione doppia attraverso il foro di scari. 3 - Avvitare a mano le viti di fissaggio.
4 - Serrare le viti uniformemente. Non utilizzare un avviatore a batteria. 5 - Inserire il manicotton nel
sifone. 6 - Inserire il filtro.

Piato doccia sottle Tempoplex
Il sifone per piatto doccia sottile Tempoplex è adatto per il montaggio in piatti doccia sottili e supersottili con foro di scarico diametro 90 mm. Deve essere scaricata solo acqua ad uso domestico con
temperatura fino 95ºC. Non è consentito scaricare liquidi di altro tipo. Non devono essere scaricate sostanze nocive, ad esempio detergenti che possano danneggiare i componenti degli impianti
idrosanitari o del drenaggio ed i materiali dei tubi, in particolare quelle con pH ≤ 4. Si raccomanda di
incaricare del montaggio una ditta specializzata che tenga conto delle norme vigenti per l’edilizia. Ilo
sifone per piatto doccia è conforme alla EN 274.

Modello 80

Montaggio con sifone
centrale.
Modello 60

Componenti
1
2
3
4
5

-

Filtro
Manicotto
Flangia di fissaggio con viti
Guarnizione
Sifone

1 - In caso di montaggio di un sifone
centrale, il tubo a immersione e il tappo
di chiusura vengono smontati. 2 - Se si
utilizza un filtro, il tubo a immersione
deve essere accorciato fino a 1,5 cm.
3 - Inserire il tubo a immersione. 4 Montare il filtro.

