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Miscelatore monocomando vasca con deviatore automatico
Completo di Kit doccia

Mono bath mixer with automatic diverter, with shower kit

YEARS

YEARS

5 anni
garanzia

materiali
di qualità

100%
made in Italy
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USO E MANUTENZIONE
Con Design By Water vi siete assicurati un prodotto di altissima qualità: vogliamo che i nostri clienti siano in grado di godere del 
proprio rubinetto per molti anni, per questo vi chiediamo di fare attenzione a quanto segue:
• Raccomandiamo di non utilizzare mai detersivi, solventi, agenti chimici, abrasivi, sostanze a base di acido muriatico, ammoniaca, 

acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari, spugne ruvide che potrebbero danneggiare irreparabilmente la 
superficie del prodotto.

• Per eliminare lo sporco o il calcare suggeriamo di utilizzare acqua e sapone o detergenti neutri, strofinando ed asciugando con 
un panno morbido.

• L’applicazione del detergente neutro va fatta sul panno morbido e non direttamente sulla superficie del prodotto.
• Per evitare l’accumulo di calcare consigliamo inoltre di effettuare saltuariamente una pulizia dei filtri.

INSTALLAZIONE:
Seguire attentamente le istruzioni presenti nella scatola o affidarsi a personale qualificato.
Prima di installare il rubinetto, è opportuno assicurarsi che non siano presenti detriti nelle tubazioni e che l’impianto idrico sia 
momentaneamente chiuso.

USE and MAINTANANCE
When you buy a product branded Design By Water, you guarantee your-self an high quality product. We are very keen that our 
customers could enjoy their own tap for long time, in order of that we kindly ask you to observe the following instructions:
• Please do not ever use detergents, solvents, chemical agents, abrasive, any substances based on muriatic acid, ammonia, 

acetone, bleach, sanitizers or rough sponges which could damage irreparably the surface of the product.
• Please use water along with soap or neutral detergents when you wish to remove dirty or limestone. Please wipe up the product 

with a soft cloth.
• Please make sure to put the neutral detergent on the soft cloth and not directly on the surface of the product
• In order to avoid the presence of limestone, please clean regularly the filters
 
INSTALLATION
Please follow carefully the manual of instruction included in the box or have a qualified worker installing the tap.
Before installing the tap, please make sure that there are not detritus or dirty in the pipes and also that waterworks is closed.
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