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Voce PN Descrizione Q.tà
1 23370 Piastra a forma di piramide 2
2 23369 Piastra posteriore 1
3 23368 Piastra inferiore 1
4 NEW Viti (per struttura) 11

5 16304
Tubo flessibile da 3/8" trasparente 

piccolo 5.5 cm 5.5 cm
6 16304 Tubo flessibile trasparente da 15 cm 15 cm
7 16304 tubo flessibile trasparente più lungo 36 cm
8 34037 Distributore di sapone sfuso 2
9 20621 Slimmate II Dgry 2

10 8150-605 Distributore di asciugamani di carta 2

11 23371
Raccordo TS - Tubo flessibile da 10 

mm (pezzo a T) 1
12 22320 Vite  M5 0,8 x 40 pn inox 1
13 20903 Dado #10-24 nyloc inossidabile 1
14 11361 Rondella 3/16 ID 2

15 19978
Vite -4,8mm x 16mm TAP (per 

dispenser) 12

ELENCO RAPPORT

Introduzione
I bagni portatili e gli accessori devono essere assemblati secondo le procedure di montaggio 
approvate. Variazioni nel montaggio possono influire negativamente sulla durata del prodotto e sulla 
garanzia.

STRUMENTI: Trapano o cacciavite (si consiglia un trapano a batteria angolare) ●presa e chiave ●Punta a croce 

1) Far scorrere la prima piastra a forma di 
piramide nella piastra posteriore, dal basso.

2) Far scorrere anche il secondo.
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3) Mettere la piastra inferiore, facendola scorrere 
sulle estremità inferiori di entrambi i piedi.

4) Ora, utilizzando sei viti lunghe, fissare la piastra 
inferiore ai piedini dal basso, utilizzando i 6 fori 
preforati nella piastra inferiore. Assicuratevi che le 
teste delle viti non risaltino, stringerle a 
sufficienza.

5) Fissare ora la piastra inferiore alla piastra 
posteriore con tre viti lunghe.

6) Alzare la struttura. Fissare i piedini della 
piramide alla piastra posteriore con due lunghe viti 
per ogni lato. Utilizzare i fori preforati come guida. 
Assicurarsi di tenere entrambi i lati del piede di 
supporto in posizione, in modo che la vite passi 
attraverso entrambi i lati dell'estremità del piede di 
supporto e attraverso la piastra posteriore.
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7) Prendete ora uno dei 2 lavamani slimmate, 
quello contrassegnato dal punto verde. Questo 
sarà il vostro lavandino per l'acqua dolce.

8) Giratelo. Ora prendete il più corto dei 3 tubi flessibili 
trasparenti e spingetelo nel connettore sul fondo del 
serbatoio. Spingere il tubo flessibile abbastanza in dentro 
per assicurarsi che si blocchi nel raccordo Quick Connect.

9) Ora prendete il raccordo a T, mettete il tubo flessibile trasparente di media lunghezza su un'estremità e 
spingete l'altra estremità del tubo flessibile sul raccordo rapido libero sulla pompa a pedale. 
Quindi collegare il tubo flessibile trasparente più piccolo alla porta centrale del raccordo a T. Assicurarsi che tutti 
i tubi flessibili siano ben inseriti e collegati.
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10) Prendere il pezzo di tubo flessibile 
trasparente più lungo e collegarlo alla porta 
rimanente del raccordo a T.

11) Mettere il tubo nero attraverso la fessura nella piastra 
posteriore in modo che passi dall'altra parte.

12) Mettere l'estremità del tubo lungo trasparente 
attraverso il foro sul fondo della piastra.

In questo modo i tubi flessibili dovrebbero 
passare dall'altro lato della piastra posteriore.
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13) Mettere l'altro lavamano (quello con l'adesivo rosso) sull'altro lato della struttura AquaTwin. Togliere il 
lavandino. Ora infilate il tubo nero nel serbatoio di questo secondo slimmate, attraverso il foro sul retro. 
Assicuratevi di inclinare il tubo verso il basso in modo che non sia rivolto verso l'alto. Questo secondo slimmate
viene utilizzato come serbatoio dell'acqua usato per il lavandino a 2 stazioni.

14) Ora prendete il tubo flessibile trasparente e collegatelo alla porta libera della pompa a pedale su questo 
secondo slimmate. Questo è un po' più difficile da fare, perché la lunghezza del tubo trasparente è proprio la 
lunghezza giusta per evitare che si pieghi o si rompa. Entrambe le pompe a pedale sono ora collegate e si 
alimenteranno dallo stesso serbatoio di acqua dolce, quello del primo slimmate.
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15) Ora mettere il 2° slimmate contro la piastra posteriore. Inserire ulteriormente il tubo nero nel serbatoio 
mentre lo si fa, per essere sicuri che sia tutto all'interno del serbatoio. Rimettete la bacinella quando avete finito.

16) Ora fissate i 2 slimmates l'uno all'altro, attraverso la piastra posteriore con il bullone M5 22320 e il dado 
nyloc 20903. Utilizzare una rondella di identificazione 3/16 11361 su ogni lato. Serrare bene il dado.
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17) Fissare ora un dispenser di sapone e un dispenser di asciugamani su ogni lato della struttura utilizzando 3 
viti 19978 per ciascuno. Mettere il dispenser per asciugamani abbastanza in alto in modo da poter estrarre 
comodamente i tovaglioli di carta quando si usa l'AquaTwin.
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