
P9
Pannello doccia murale
con 2 rubinetti di arresto, 
flessibile con docceta e
lavapiedi

ISTRUZIONI
E MANUTENZIONE

is brand of:
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T. +39 0584 969041  F. +39 0584 361206
www.fontealta.it    info@fontealta.it

Tutte le colonne In&Out sono realizzate ina acciaio AISI 316, con  l'eccezione degli accessori 
in ottone cromato ( rubinetti temporizzati, soffioni lavapiedi, doccette e flessibili ) dove non 
specificato diversamente.



A.  Verificare la planarità del muro prima di iniziare l'installazione del pannello. Se la superficie   
     del muro/rivestimento non fosse planare, il pannello doccia potrebbe deformarsi durante il 
     serraggio delle viti tra scocca e pannello e non risultare perfettamante allineato al muro. 
B.  Predisporre un attacco a muro da ½”F all'uscita della alimentazione dell'acqua ad un'altezza 
     di 1100 mm dal pavimento. L’ attacco dovrà essere installati a filo della parete/rivestimento. 
C.  Spurgare l'impianto idrico. 

1. Svitare e togliere le viti laterali del pannello con la chiave  in dotazione. 
    Separare il pannello dalla scocca interna.
2. Posizionare la base della scocca a 340 mm dal pavimento, avendo cura di posizionarla 
    centralmente all’attacco a muro. 
3. Tracciare, sulla parete, il foro superiore di fissaggio presente sulla parte alta della scocca.
4. Togliere la scocca e realizzare il foro Ø 6 mm sul  punto precedentemente tracciato, inserire il  
    tassello e riposizionare la scocca fissandola con una delle viti in dotazione.    tassello e riposizionare la scocca fissandola con una delle viti in dotazione.

PREINSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE



5.  Posizionare la scocca a piombo utilizzando un livello 
     a bolla sul fianco verticale della. Tracciare e realizzare 
     i fori per le viti di ancoraggio rimanenti, sulla parte 
     centrale e sulla parte bassa della scocca. Fissare le 
     viti seguendo le stesse istruzioni del punto 4.
6.  Avvitare il raccordo ½”M fornito, sull’attaccho a 
     parete ½”F, dopo averlo guarnito adeguatamente.       parete ½”F, dopo averlo guarnito adeguatamente.  
7.  Collegare al raccordo ½”M l’estremità del flessibile 
     del pannello, avendo cura di mantenerlo
     in posizione verticale.
8.  Tenendo chiusi i rubinetti del pannello, aprire le chiavi   
     di arresto dell'impianto per testate la tenuta del 
     collegamento realizzato.
9.  Inserire il pannello sulla scocca e fissarlo con le viti 9.  Inserire il pannello sulla scocca e fissarlo con le viti 
     fornite (tolte al paragrafo 1).
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- Mantenere la superficie brillante lavando frequentemente con acqua dolce, meglio se con   
  getto in pressione.
- Rimuovere periodicamente depositi salini, incrostazioni calcaree, eventuali puntinature di 
  ossido; pulire gli interstizi, accoppiament, viti a vista ecc. Usare solo panni morbidi, evitare 
  pagliette metalliche o abrasive.
- Lucidare con prodotti passivanti almeno una volta l'anno, seguendo le istruzioni del prodotto.

In ambienti esterni particolarmente aggressivi (alta salinità, esposizione al gelo ecc.) si consiglia 
inoltre di rimuovere le parti esterne della rubinetteria, cartucce miscelatrici. Per le operazioni di 
smontaggio e rimontaggio di tali parti, fare riferimento ai disegni sottostanti.

Nel caso di ambienti particolarmente aggressivi (spiaggia, stabilimenti balneari, in generale ambienti 
ad alta concentrazione salina) si consiglia di effettuare la lucidatura, con prodotti passivanti, almeno 
tre volte l'anno o tre volte durante il periodo di utilizzo (all' inizio, a metà e a fine del periodo). 

MANUTENZIONE E PULIZIA

SMONTAGGIO PARTI ESTERNE (uso stagionale)

MANUTENZIONE PERIODICA
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