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Fissare a pavimento il tubo flessibile allungabile

in polipropilene.

Fix the extensible polypropylene pipe to the floor.

Posizionare a pavimento il supporto in ferro fa-

cendo passare il tubo flessibile in polipropilene

al suo interno.

Set the iron support to the floor inserting the ex-
tensible polypropylene pipe inside.

Fissare il supporto in ferro a pavimento utiliz-

zando i fori previsti sulla piastra.

Fix the iron support to the floor using provided
holes on the plate.

Dopo aver preso tutti gli elementi (1-piletta, 2-lavabo, 3-anello distan-
ziale, 4-piastra di fissaggio e 5-sifone) come da fig. 4A, assemblarli e
fissarli tra loro in modo da ottenere un corpo unico come da fig. 4B.

After taking every item (1-waste, 2-washbasin, 3-connection ring,
4-fixing plate and 5-trap) as in fig. 4A, match and fix them in order to
obtain an assembling element as in fig. 4B.
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Posizionare la colonna in ceramica a pavimento,

dopo aver applicato del silicone per tutto il peri-

metro della base, facendo passare il supporto in

ferro al suo interno.

Set ceramic column to the floor, after silicone ap-
plication around the perimeter of the base, so
that iron support is insert inside.
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Collegare il tubo flessibile, tramite la relativa

ghiera, al sifone di scarico e successivamente

applicare del silicone per tutto il perimetro sulla

superficie della colonna in ceramica.

Connect the extensible polypropylene pipe, using
the brass nut, to the trap and then put on silicone
for all surface edge of ceramic column.

Posizionare, centrandolo, il lavabo sulla colonna,

avendo cura che il tubo del supporto in ferro sia

inserito nel cilindro della piastra di fissaggio;

stringere infine i grani montati sul cilindro, utiliz-

zando i fori previsti sulla colonna in ceramica, per

fissare definitivamente il lavabo alla colonna.

Set washbasin on ceramic column, and make
sure it is in right position and pipe of iron support
is insert in the fixing plate cylinder; tight screws of
cylinder, using provided holes on ceramic co-
lumn, to fix definitively washbasin on the column.


