
Soffione Per Doccia Universale con tubo 1,5m completo di miscelatore e
giunzioni, raccordi

Vi sono 5 modalità di flusso del massaggio: nebbia forte,
pioggia forte, massaggio con pioggia, massaggio con le
pulsazioni, modalità pausa. 

Risparmio idrico e decompressione: questo irrigatore a
risparmio idrico è progettato per spruzzare un flusso
d'acqua più sottile rispetto agli irrigatori convenzionali e
può risparmiare circa il 30% di acqua nelle docce
quotidiane. E’ adatta all’utilizzo per tutta la famiglia e
animali domestici, ma ideale anche per centri benessere,
hotel, spa, palestre e altri luoghi di balneazione

Flessibile tubo doccia cromato da 150 cm: Il tubo in
acciaio inossidabile è di alta qualità con robusti raccordi in
ottone

Il soffione doccia può essere rimosso, il che facilita la rimozione di impurità che causano 
l'intasamento. Se installato correttamente, l'ugello del filtro può prevenire perdite. Questo è
un soffione semplice e pratico

I piccoli fori di scarico sul soffione sono in silicone per una facile pulizia



FOGLIO ILLUSTRATIVO 
Istruzioni di installazione e funzionamento ai punti sanitari

1. Pulire le carie componenti prima di installare il rubinetto per evitare eventuali ostruzioni 
2.Collegare correttamente il rubinetto con i tubi di alimentazione dell'acqua. L’acqua calda 
è a sinistra e quella fredda a destra guardando il rubinetto.
3.Controllare le dimensioni dell'installazione per assicurarsi che l'installazione sia corretta 
e non forzata.

Seguire le istruzioni di installazione per mantenere pulito e brillante il rubinetto:

1. Risciacquare il rubinetto e pulire delicatamente con un soffice panno 
2. lo sporco più ostinato sul rubinetto si può pulire con prodotti naturali o detergente 

per vetri o detergenti dissolubili in polvere (senza acido)
3. Non pulire il rubinetto con detergenti acidi o abrasivi 

Una pulizia regolare del rubinetto e delle sue componenti aiuta a mantenere la corretta 
funzionalità e la lucentezza del prodotto. Per ulteriori domande sull’installazione e il 
funzionamento  contattare il nostro servizio assistenza Silamp.
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