MONTAGGIO TOP SOSPESO
WASH BASIN ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1 - Verificare che la parete dove andrà installato il lavabo sia
adeguata a sostenerne il peso.
Check that the wall the basin will be fixed to is able to support its
weight
2 - Rilevare sul muro i punti dove andranno fissate le staffe, in
modo che il lavabo, una volta fissato, si trovi ad un’altezza
consona alle vostre esigenze.
Mark the wall at the places where the brackets will be fixed so
that the washbasin, once secured, is at a height that meets your
requirements
3 - Forare la parete con una punta di uguale diametro ai tasselli da
impiegare (punta non in dotazione). Effettuare solo i due fori
superiori, in quanto il foro inferiore serve solo da registro.
Drill the wall using a bit matching the diameter of the screw plugs
that will be used (not supplied). Do only the two upper holes, as
the lower hole is needed only as a regulator.
4 - Fissare le staffe a parete con le viti in dotazione (solo i due fori
superiori) solo dopo aver verificato la planarità delle stesse.
Eventualmente regolare l’inclinazione utilizzando il registro nel
foro inferiore.
Fix the brackets to the wall (only the two upper holes) only after
checking the flatness of the brackets. Adjust the inclination by
using the regulator in the lower hole.
5 – Applicare un “filo” di silicone nel lato superiore della staffa.
Apply silicon in the top of the bracket.
6 - Appoggiare il lavabo alle staffe e accostarlo alla parete
fissandolo con del silicone.
Place the washbasin on the brackets and against the wall then fix
it with silicone.
7 – Fissare il piano alle staffe con le viti da legno in dotazione.
Fasten the washbasin to the brackets with the supplied screws
(wood screws).

