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INTRODUZIONE

Servono i seguenti strumenti:

• trapano elettrico;

• punta da 3/8”;

• punzone per centri (facoltativo, ma utile).

**Prima di iniziare, assicurarsi che entrambi i serbatoi di Tag4 siano vuoti**
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La base della stazione lavamani Tag4 è un componente cavo in plastica e, 
quindi, può trattenere un’esigua quantità di acqua versata o piovana. 
Quando si sposta la stazione, l’acqua può defluire dalla base, 
lasciando una scia che può essere facilmente confusa per una perdita 
del lavamani. Dopo aver spostato la stazione e averla lasciata 
assestare per un’ora, se non si notano altre perdite d’acqua dalla 
base, si può stare tranquilli: l’acqua riscontrata proveniva dall’interno 
della base e il lavamani non presenta fuoriuscite.

Le istruzioni sotto riportate illustrano come praticare quattro fori per 
il drenaggio nella base del Tag4. In tal modo, l’acqua infiltratasi nella 
base troverà velocemente delle vie d’uscita.

Le istruzioni riguardano sia la stazione lavamani Tag4 standard, sia la 
versione Tag4 montata su un carrello con ruote.



1. Svuotare il lavamani e 
ribaltarlo sul fianco.

2. Localizzare un angolo 
qualsiasi sulla base del 
lavamani.

3. Con un punzone per centri, 
punzonare un punto nella 
plastica a un angolo di circa 
45 gradi sul raggio 
dell’angolo in basso nella 
base. Non è necessario 
utilizzare un punzone, ma è 
utile per evitare 
scostamenti della punta del 
trapano.

4. Trapanare il punto con una 
punta da 3/8”, assicurandosi 
che il bordo del foro si trovi 
sulla superficie in basso 
nella base.

5. Ripetere l’operazione anche 
per gli altri tre angoli, 
qualora necessario 
capovolgendo il lavamani.

6. Rimettere il lavamani in 
posizione verticale e 
riprendere l’utilizzo.

7. Se i fori sembrano troppo 
piccoli o nella posizione 
errata, utilizzare la punta da 
3/8” per allargarli 
leggermente.

Istruzioni per il lavamani TAG 4
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Istruzioni per il lavandino di TAG 4 montato su 
carrello con ruote

Se il Tag4 è montato su un 
carrello dotato di ruote, seguire 
le stesse istruzioni sopra 
riportate.  

Non è necessario rimuovere il 
lavamani dal carrello.
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