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Vi ringraziamo per aver scelto
un nostro prodotto
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Prima dell’installazione
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IT

Per consentirVi di utilizzare al meglio questa colonna,
leggere attentamente il presente

“Libretto di montaggio, uso e manutenzione” 
prima di utilizzarla

e conservarlo accuratamente per una possibile futura consultazione.

Questo manuale è stato pensato espressamente per Voi
e fornisce una guida all’uso corretto della colonna.

Buona lettura e soprattutto buon relax!

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare
il Servizio Clienti 

- vedere il certificato di garanzia -

NOTIZIE GENERALI

IMPORTANTE
Prima di iniziare l’installazione leggere il presente 
libretto istruzioni.
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IT INSTALLAZIONE

A - INSTALLAZIONE

L’installazione DEVE essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle disposizioni 
nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali.
Per l’installazione meccanica vedere pagina 17.

Ed 07/2021

Cod. CDCDESC

EASY SHOWER COMBI

Istru
zioni uso e manutenzione IT

COLONNA DOCCIA

Istru
zioni di montaggio

L’installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all’apparecchiatura, DEVE 
pretendere dall’utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile (prevista, in 
Italia, dalla legge n. 46 del 05.03.90).

 In mancanza di tale documento il costruttore declina qualsiasi 
responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere 
le proprie apparecchiature.
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IT

B - INSTALLAZIONE IDRAULICA (Secondo le norme e disposizioni locali)

L’installazione idraulica DEVE essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle norme di sicurezza in materia.

 Il costruttore declina ogni responsabilità se il prodotto viene 
installato senza il rispetto delle norme e delle prescrizioni che di 
seguito vengono specificate. 

C - INSTALLAZIONE ELETTRICA

Accertarsi che l’impianto elettrico dello stabile:
- sia conforme alle norme in vigore alla data d’installazione o alla norma d’installazione nazionale 

in vigore (per l’Italia norma CEI 64.8);
- sia protetto da un interruttore differenziale.

Accertarsi che l’impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni nazionali.

- - - riservato al tecnico installatore - - - 

INSTALLAZIONE

D - COLLEGAMENTO IDRAULICO

Effettuare il collegamento dagli attacchi acqua a parete (calda-fredda) ai rispettivi attacchi dietro 
la colonna.
In fase di collegamento, attenzione alla simbologia presente sulla rubinetteria (acqua fredda-calda).
- Rosso = acqua calda (C)
- Blu = acqua fredda (F)

Per lo schema di collegamento vedere la pagina 26
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IT INSTALLAZIONE

- - - riservato al tecnico installatore - - - 

PRECAUZIONI
Prima di procedere al montaggio e al collegamento della colonna proteggere il piatto doccia con 
un foglio di cellophane o con del cartone per evitare che residui solidi possano danneggiare la 
superficie dello stesso e/o ostruire lo scarico.

 • Il mancato rispetto di quanto descritto nelle pagine preceden-
ti comporta l’annullamento della garanzia.

 • Si consiglia di installare la colonna in un locale alto almeno 
2,50 mt.
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IT

E - DATI TECNICI

Tensione ................................................................................... Volt --

Frequenza ...................................................................................Hz --

Potenza assorbita ................................................................... kw --

Corrente massima ...................................................................... A --

Allaccio acqua fredda e calda (1) ...............................................  1/2”

Cavo alimentazione  ....................................................................  --

Pressione di rete (atm) ........................................................ atm 2,5-5,0 (2)

Portata acqua ..................................................................... lt/min 8÷13

Pressione dinamica ................................................................bar 2

Temperatura acqua fredda ....................................................°C 5÷25

Temperatura acqua calda ......................................................°C 50÷80 (3)

Peso netto colonna ...............................................................(kg) ___

(1) prevedere due tubi flessibili.
(2) per pressioni superiori installare un riduttore di 

pressione a monte della tubatura.
(3) per garantire il corretto funzionamento la 

temperatura dell’acqua deve essere di 50°C.

 Eseguire l’installazione 
e l’assemblaggio 
seguendo le istruzioni 
e la sequenza illustrata 
dalla pagina 17.

DATI TECNICI

Ed 07/2021

Cod. CDCDESC

EASY SHOWER COMBI

Istruzioni uso e manutenzione IT
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Istruzioni di montaggio
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IT

65
21

6

- - - riservato al tecnico installatore - - - 

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

F - SCHEMA DI INSTALLAZIONE

C -  Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2” 
F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2” 
K - Area per attacchi tubi flessibili

 L’installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Quote predisposizione area

 N = .......................200 cm T1 =.......................10 cm
 T2 = ........................84 cm Z = .........................15 cm 
 U = ............................ 3 cm J = ..........................4 max
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IT

U

X

K

ø6

U

U

N

T2

T1 X

K

Z

X

J

T1

Z

Parete
finita

Raccordi
valvole di

non ritorno
e flessibili

NON forniti

- - - riservato al tecnico installatore - - - 

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Attacco
femmina 1/2”
a filo parete

Il disegno rappresenta 
una installazione SX. 

La DX è speculare.
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IT

G - MONTAGGIO TUBO FLESSIBILE DOCCETTA

- Avvitare il tubo flessibile (a) al raccordo filettato (b).
- Avvitare il raccordo conico lungo (e) alla doccetta (d).

MONTAGGIO TUBO FLESSIBILE DOCCETTA

 Assicurarsi di interporre le guarnizioni (c), in dotazione, tra i 
raccordi filettati (b e f) e le ghiere del tubo spiralato (a).

cono corto

cono lungo

f

d

e

a

b

c
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ITRUBINETTERIA

H - RUBINETTERIA

Deviatore
(Rubinetto “1”)
 Con questa manopola è possibile deviare l’acqua nella funzione desiderata:

 doccia zenitale

 doccetta

 Bocca di erogazione per riempimento vasca

 getti verticali (opzionali)
 

Apertura/Chiusura acqua e regolazione temperatura
(Rubinetto “2”)
 Con questa manopola è possibile aprire/chiudere l’acqua e regolarne la temperatura.

• Tirare a se la leva (3) per ottenere il flusso massimo.

• Spingere la leva verso la colonna per chiudere l’acqua.

• Ruotare la leva verso destra per ottenere acqua fredda  (F).

• Ruotare la leva verso sinistra per ottenere acqua calda  (C).

1

2

3

opzionali
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IT

L - MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia della colonna utilizzare SOLO detergenti liquidi neutri.
Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.

 Non utilizzare detersivi o materiali abrasivi, alcool, diluenti, 
sostanze corrosive o altri solventi.

 Le colonne doccia, sulla loro superficie presentano un partico-
lare trattamento denominato “anti finger”.

  Questo trattamento è finalizzato a proteggere la superficie in 
acciaio della colonna doccia da involontarie “impronte“ che 
potrebbero rimanere sulla superficie stessa.

  In considerazione di questo trattamento si consiglia di non 
utilizzare i classici prodotti anticalcare che potrebbero dan-
neggiare il trattamento, causando la formazione di macchie 
(dovute all’asportazione del trattamento).

  Un soluzione ottimale 
è quella di utilizzare 
una soluzione di aceto 
e bicarbonato passan-
do la superficie in ac-
ciaio con una spugna 
in schiuma melammi-
nica o con una spugna 
magica.

MANUTENZIONE E PULIZIA



15

IT

L1 - PULIZIA GETTI

Pulire con una spugna tutti i getti (sia quelli dorsali che quelli verticali).

Per mantenere puliti gli ugelli passare un dito sugli stessi per favorire l’uscita di eventuali impurità 
che potrebbero ostruirli.

 Non utilizzare oggetti metallici (chiodi, spilli, etc.) per pulire il 
getto.

 Potrebbe rovinarsi irreparabilmente.

 Non cercare di smontare i getti.

MANUTENZIONE E PULIZIA



16

IT MANUTENZIONE E PULIZIA

opzionali
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Componenti fornitura

Istruzioni di montaggio 
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ø 6,0mm

Attrezzatura necessaria per l’installazione - NON FORNITA

Attrezzatura necessaria



2120

Calda

Fredda

Calda

Fredda

NOTA IMPORTANTE

Prima di iniziare il montaggio chiudere l’acqua.

- Dopo aver rimosso i componenti dagli imballi, verificare 

visivamente che gli stessi non presentino difetti.

- Qualsiasi difetto deve essere segnalato al fornitore prima 

dell’assemblaggio delle varie parti e dell’installazione.

- Qualsiasi reclamo relativo a imperfezioni del prodotto sarà 

accettato SOLO se segnalato prima dell’assemblaggio delle 

varie parti e dell’installazione.

Prima dell’installazione

Verificare la presenza di tutti i componenti
prima di iniziare il montaggio.

Eseguire l’installazione e l’assemblaggio della vasca
 rispettando la sequenza illustrata.
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Sequenza di montaggio

21

01

04

04

06

06

Rimuovere tutte le pellicole
protettive.
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Sequenza di montaggio

01

04

04

06

06

04

03

02
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Sequenza di montaggio

01

18

06

06
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Sequenza di montaggio
12

4,
5 

cm

=

73
,5

 c
m

3 
cm A

3 
cm

3 
cm

10
=

Proteggere la vasca con cartone o pluriball

A = 1/2 larghezza vasca
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Sequenza di montaggio

Aspirare i residui delle forature

3 
cm

1

2 10

19 19

ø 6 mm
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Sequenza di montaggio

06

1

2

Raccordi e tubi flessibili da 1/2” - NON IN DOTAZIONE
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Sequenza di montaggio

1

2

06
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Sequenza di montaggio

NO !
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Sequenza di montaggio

Vedere pag. 12
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Sequenza di montaggio

Calda

Fredda
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