
Precauzioni di sicurezza

Non lasciare utilizzare la vasca ai bambini senza la supervisione 
di un adulto. Si consiglia la supervisione anche in caso di 
utilizzo di anziani o diversamente abili. 

La temperatura dell'acqua non deve superare i 40°C (104°F). 
Una temperatura compresa tra i 38°C (100°F) ed i 40°C(104°F) è 
considerata sicura per un adulto in salute. Il tempo di utilizzo 
dovrebbe limitarsi ad un massimo di 30 minuti. 
Temperature più basse consentono un tempo di utilizzo 
prolungato (anche di 10-15 minuti), e sono raccomandate per 
l'utilizzo da parte dei bambini. 

In caso di nausea, vertigine o mal di testa, uscire dalla vasca. 
Chiedere assistenza medica in caso di sintomi persistenti. 

 
  

    

Pulizia e manutenzione
Svuotare completamente la vasca prima di pulirla. 

Per preservare la superficie della vasca, ripulire dopo 
l'utilizzo con un panno morbido imbevuto con acqua 
e sapone per rimuovere residui di olii o sapone. 

Si raccomanda di non utilizzare detergenti chimicamente 
aggressivi per non danneggiare la superficie della vasca. 

Non utilizzare raschietti e spazzole metalliche, o altri utensili 
abrasivi. 



Attenzione !
Per un utilizzo sicuro ed efficiente del prodotto, si prega di leggere 
attentamente le istruzioni. L'installazione e la manutenzione errate 
potrebbero causare il danneggiamento della vasca. 

- Grazie per aver scelto la nostra vasca freestanding.

           -
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Installare la vasca in uno spazio fornito di attacco idrico e di scarico. 

Regolazione dei piedini d'appoggio
Utilizzare una chiave inglese ed una livella a bolla per regolare 
correttamente la sistemazione della vasca tramite i piedini d'appoggio. 

Assicurarsi che lo scarico sia ≥50mm, e che i tubi siano compatibili. 

Nota: se la vasca non è livellata, 
potrebbe causare delle fuoriuscite 
d'acqua.  

Collegare il troppo pieno alla piletta, e 
successivamente collegare il sifone (non compreso).
Allacciare l'impianto realizzato allo scarico, ed 
effettuare delle prove di tenuta.
Si consiglia il montaggio da parte di personale 
qualificato. 

Installazione

Operazioni di scarico

Piletta 

Come da immagine a sinistra, lo 
scarico è aperto. Premere una volta 
la piletta per chiudere lo scarico; 
premerla di nuovo per riaprirlo. 

Note: If the bathtub is not level，it may 

-remaining wate
lead :

1. Regolare l'altezza del piedino, assicurandosi che la vasca sia
livellata. 

2. Stringere il dado affichè l'altezza precedentemente regolata non si
modifichi. 
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