Istruzioni passo per passo
Sostituire il rubinetto della doccia
Interrompere l'alimentazione dell'acqua
Per prima cosa, chiudi la valvola principale di alimentazione dell’acqua. Questa si trova
solitamente poco prima del contatore dell'acqua. Poi apri i rubinetti e attendi fino a quando
non esce più acqua.

Rimuovere il rubinetto
Per rimuovere il rubinetto della doccia, per prima cosa allenta entrambe le rosette. Al di
sotto ci sono i manicotti eccentrici. Allenta i dadi o anelli di fissaggio e a questo punto potrai
rimuovere il vecchio rubinetto.

Installare un rubinetto a due fori
Di solito i rubinetti per doccia sono fissati a due tubi dell’acqua che fuoriescono dalla parete.
Sono i tubi di acqua calda e acqua fredda distanti solitamente 16 cm l’uno dall’altro. Se
necessario, puoi correggere questa distanza utilizzando i manicotti eccentrici.

Manicotti eccentrici
Avvita i manicotti eccentrici nelle estremità filettate dei tubi di alimentazione dell’acqua e
applicaci sopra le rosette decorative. Ora puoi installare il rubinetto ai manicotti eccentrici
mediante i dadi di collegamento e le guarnizioni. Non dimenticare di avvolgere un po’ di
nastro Teflon sulle filettature (nella stessa direzione di avvitatura di fissaggio dei dadi).

Fissare il rubinetto senza graffiarlo
Con la chiave inglese, serrare saldamente i dadi di fissaggio del rubinetto. Applica uno
strofinaccio sui dadi cromati per evitare di danneggiarli. Non rimuovere mai il nastro Teflon
dalle giunture, poiché potresti comprometterne la tenuta stagna. Apri la valvola principale
dell'acqua e verifica l'assenza di perdite.

Rubinetti per vasca da bagno
Solitamente, i rubinetti per vasca da bagno hanno una seconda uscita alla quale collegare una
doccetta. Questi rubinetti sono dotati di un deviatore per selezionare la direzione di uscita
dell’acqua – dalla doccetta o nella vasca da bagno. La posizione della doccetta può essere
regolata nel supporto ad asta scorrevole.

Rubinetto termostatico
Questi rubinetti miscelatori possono essere impostati in modo da mantenere costante la
temperatura dell’acqua, così da renderli ideali sia per la doccia sia per la vasca da bagno.
Solitamente, sono dotati di fermo di sicurezza che impedisce la selezione di una temperatura
superiore ai 38°C. Esistono anche modelli con impostazioni di risparmio acqua che riducono
il flusso in uscita del 50%.

