
Le colonne doccia ad incasso con 
termostatico  

VIRGINIA
 Réf. LM : 35495726 
 Réf. RM : ZARACRO18001

Hydrotube pronto per l'installazione
Con miscelatore a due funzioni 

 Tubature elettrosaldate
  Miscelatore con deviatore
Soffiione Abs Ø 24 cm
Braccio doccia 30 cm
 Presa acqua/supporto doccia

In ottone cromato
 Doccetta 1 funzione
Flessibile 1,5 mt argento



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Illustrazioni a titolo informativo in aggiunta alle istruzioni che si trovano nel miscelatore

1 Montare gli elementi seguendo il disengo
 IMPORTANT :

-  il deviatore è posizionato in alto rispetto al
   miscelatore
- utilizzare un po' di sigillante ( non fornito)

Contenuto della confezione

2 Appoggiare l'Hydrotube al muro in modo
Da verificare le misure e la messa a piombo,
Segnre le misure dal basso verso l'alto 

MONTAGGIO CON PACK CLOISON
Disponibile in opzione: rif. Lm 35495754
Incassa la vostra doccia senza bisogno di scassi aggiuntivi

 
.

www.hydrotube.fr
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1- Maniglia deviatrice 5- Tubo lungo 9- Braccio
2- Maniglia temperatura 6- Tubo raccordo ad angolo 10- Soffione

3- Piastra 7- Supporto/presa acqua 11- Doccetta
4- Termostatico 8- Cappuccio di protezione 12- Flessibile

Forniti SOLAMENTE CON 
ADELAIDE e VICTORIA
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= utilizzare un po' di sigillante

Acqua calda
Acqua fredda

La piastra, la leva
E il pomolo deviatore
Vanno fissati al passaggio 
5!
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Joints

Joints

Téflon, pâte d'étanchéité

Téflon, pâte d'étanchéité



Non tagliare,perforare, forzare o danneggiare i tubi dell'HYDROTUBE, non utilizzare canapa ma un 
Siglillante adatto 

4 Prima di collegare acqua fredda e calda
Eliminare i tappi ed effettuare una prova di 
Tenuta ( i tappi sono forniti a questo scopo)

5 Ricoprire la zona, facendo attenzione a
Mantenere una zona libera per la manutenzione
O lo smontaggio. Prestare attenzione alla
Piastra, tenere 0,5 cm per il fissaggio 

3 In base alle misure prese, creare nel muro
Uno scasso corrispondente.

6 Posizionare il rivestimento, dopodiche togliere 
Il cappuccio di protezione e fissare tutta
L'accessoristica restante (braccio, soffione,
Raccordo, doccetta, flessibile, piastra,
Leva e pomolo deviatore  

 letages, 

IMPORTANTE

Fissare il raccordo a muro
In base al vostro tipo di supporto

Zone d’encastrement

0,5 cm d’espace entre la plaque 
et la zone d’encastrement

Plaque de recouvrement

Profondeur d’encastrement 
(hors carrelage) nécessaire 
= +/-5 cm.

Carrelage
Cloison

Tube

Bouchon
d’étanchéité

0,
5

cm



• Pressione minima richiesta 3 bar  
• tubature Ø14/16 minimum.

• ATTENTIONE
Posizione l'Hydrotube tenendo presente
L'altezza e le dimensioni dei soffioni scelti,
Tenendo presente che un braccio/soffione 
Diverso può modificare l'altezza del getto

 www.hydrotube.fr
info@rmrubinetterie.it

RACCOMANDAZIONI
PER UN BUON FUNZIONAMENTO

STRUMENTI E ATTREZZATURE NECESSARIE

DA AGGIUNGERE IN CASO DI ACQUISTO DEL PACK CLOISON

pâte d’étanchéité
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