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Elenco delle parti:

ISTRUZIONI 4 STAZIONI LAVAMANI  SLIMMATE II MONTATE SU FUSTO CONTENITORE
PN23299 - Kit - LAVAMANO McGyver 4 Sta EUR

Introduzione
Le toilette mobili satellitari e gli accessori devono essere assemblati secondo le procedure di 

montaggio specificate. Eventuali scostamenti durante il montaggio possono influire sulla durata del 
prodotto e sulla garanzia.

.
STRUMENTI:

●Cacciavite a batteria ●Sega a tazza da 30 mm ●Trapano da 5 mm ●Pistola per rivetti ●Pennarello

1) Togliere la bacinella e il tubo di scarico. Praticare 

un foro di 5 mm nella parete posteriore del serbatoio 

Slimmate II, allineato a 9 cm dal foro esistente.

9cm

# PN Descrizione Quantità per contenitore con 4 Slimmate II

1 8005-602 Cestino BLK 1

2 8150-605 Distributore  asciugamani: Grigio 2

3 PN34037 Dispenser- Ricarica sfusa 2

4 20621 Slimmate II DGRY 4

5 30459 Contenitore (fusto)- 55 Gal Op/Hd 1

6 11024 Rivetto- #610 Aap 8

7 11315 Rondella- 3/16 rivetto Stnls 16

8 11361 Rondella- 3/16 Id Fender 8

9 14427 Rivetto- 3/16 Trifix Alum Lf 18

2) Posizionare il serbatoio Slimmate II con il 

retro contro il contenitore (fusto) n. 5. Con il 

pennarello segnare i due fori da 5 mm e il foro 

da 30 mm per il tubo di scarico sul fusto.
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3) Praticare i fori da 5 mm con il trapano da 5 

mm attraverso il fusto.

5) Inserire dall'interno, attraverso i due fori da 

5 mm ogni volta 1 rivetto (n.6 ) e 1 rondella 

(n.7) e 1 rondella (nr.8) attraverso il fusto e i 4 

serbatoi Slimmate II.

6) Mettere una rondella (n.7) sul rivetto nel 

serbatoio Slimmate II  (n.4)  e rivettarlo. 

Inserire quindi il tubo di scarico nel fusto e 

rimettere la bacinella sul serbatoio Slimmate

II. Ripetere su tutti e quattro i lati del fusto.

4) Praticare il foro da 30 mm con la sega a 

tazza da 30 mm attraverso il fusto.
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7) Ordinateli sul fusto come mostrato nella 

figura sottostante.

8) Allineare il portasciugamani (n.2 ) con il 

cestino (n.1).

10) Allineare il Dispenser (n.3) sul cestino 

(n.1).

9) Riportare i fori dal retro del portasciugamani 

(n.2) al cestino (n.1)  e trapanarli con la punta 

da 5 mm. Poi rivettarli con il rivetto n. 9. 

Ripetere l'operazione sul lato opposto del 

cestino n. 1.
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11) Riportare i fori di trapano dal retro del 

Dispenser  n.3 al cestinon.1 e trapanarli 

anche con la punta da 5 mm. Poi rivettarli 

con il rivetto n. 9. Ripetere l'operazione 

sul lato opposto del cestino n. 1.

12) Posizionare il cestino n.1 con il dispenser montato 

2x n.3 e 2x n.2 portasciugamani sul fusto n.5 e 

allinearlo.

13) Praticare 4x 5 mm di fori dalla parte 

superiore attraverso il cestino n.1 

attraverso il coperchio del fusto.

14) Rivettare il cestino dal basso con 

rivetti 4x n.9.
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15) Rimettere il coperchio del fusto, 

fissarlo con l'anello di bloccaggio.


