BOX DOCCIA
SCORREVOLE

Manuale di installazione,
uso e manutenzione.

ATTREZZI OCCORRENTI PER L’INSTALLAZIONE
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Rilevare la misura
della larghezz
e annotarla nel
riquadro
........................

2

1

0

-

170 cm

................ cm
___________________
........................ cm

cm

Tagliare i binari di scorrimento
seguendo le indicazioni dimensionali riportate in figura

3

Assemblare lanta fissa ai due
binari di scorrimento (inf. / sup.

4

Infilare le ante scorrevoli nei binari di scorriment
seguendo i versi riportati in figura

5

Lato anta

Lato
apertura

Applicare i montanti laterali alla struttura del sopravasca,
rispettando i versi di applicazione illustrati
(in funzione del verso di apertura desiderato)

6
SI
NO
Posizionare il box sul
piatto doccia, ponendo il
binario di scorrimento
a filo esterno del piatto

7

Allontanare anta fissa dal montante laterale, face dola traslar
lungo lo scasso del binario di scorrimento

8

Assicurandosi del perfetto appiombo
dei montanti laterali, segnare i fori per
entrambe i lat

9

10

Utilizzando una
punta elicoidale
per cement
di diametro 6 mm
realizzare i fori in
corrispondenza
dei segni
precedentement
eseguiti
Quindi inserire i fisher
nei fori realizzati.

Fissare a muro
i due montanti
laterali

11

Riposizionare anta fissa nel montante laterale , facendola traslare lungo
lo scasso del binario di scorrimento

12

Applicare la guarnizione nello
scasso del binario
superiore ed inferiore.

Qualora fosse necessario, accorciare la
guarnizione portandola alla misura ottimale.

13

Inserire nel montante laterale
del lato battente anta
il profilo coprivite

14

15

Applicare il fermo d
trascinament
anta, nella parte angolare
superiore dotata di foro.

17

Posizionare lo stopper allinterno del binario di
scorrimento e farlo scorrere sino alincontro con
il cuscinetto dellanta scorrevol (Pos. A).

Montare la manigli
appositi fori
sul profilo
magnetic

ponendo alla parte

esterna elemento
cromato.

16

Far scorrere lanta centrale sino allarresto con il fermo
trascinamento precedentemente applicato (fig. 15).
Quindi chiudere il box doccia.

Pos. A

18

Segnare il foro dello stopper,
spostare le ante e applicare lapposita
vite in corrispondenza del for
centrale allo stopper

19

Pos. A

21

22

A regolazione chiusura effettuata,
arrestare i binari di scorrimento ai
montanti lateral
applicando le apposite viti.

Applicare un sottile strato di silicone

Agendo sulle viti poste
delle ante scorrevol
regolare in maniera
ottimale
la chiusura.

come da figura a lato.
Non utilizzare il vano doccia pe
24 ore

Solo per la tua casa

ITA
ENG

Clean with a soft cloth and a neutral detergent. Do not use dissolvent or benzene for cleaning.
Do not use Steam: use of steam cleaner vaporell or similar instruments could cause damage to the small plastic
components

FRA

PULIZIA
Pulire con un panno morbido e un detergente neutro. Non usare solventi o benzene per la pulizia.
Non usare getti di vapore: uso di Vaporell o strumenti similari potrebbe causare la rottura di piccoli componenti in plastica

neutre.
Nettoyer avec une linge souple et un
pour le nettoyage. Ne pas employer de jets de vapeur : l'emploie de instrument de
Ne pas employer de solvants ou de
vapeur vaporella ou moyens simili pourrait causer la rupture de petits composants en plastique.

