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Soffione a parete angolare tondo, realizzato in Acciaio 
Inox
Realizzato interamente in Italia utilizzando avanzate 
tecnologie di lavorazione laser, questo prodotto rispetta 
tutti i criteri dell’eco-compatibilità. I soffioni Design 
By Water sono inoltre studiati per un ridotto consumo 
dell’acqua, mantenendo un design ed uno stile altamente 
moderno ed accurato.

Wall mounted round corner shower head, made of 
stainless steel
Entirely Made in Italy using advanced laser processing 
technologies, this product meets all the criteria of eco-
compatibility. The Design By Water shower heads are also 
designed for reduced water consumption while maintaining 
a highly modern and accurate design and style.
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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.

IT

EN

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

4,5 6,2 7,6 8,4 9 9,3 9,6 9,7 9,6 9,4 9,4

0

2

4

6

8

10

12

PRESSURE  bar

Pioggia - Rain

FL
O

W
 L

t/M
in

PORTATA • FLOW RATELIMI 9



Shower Head
35050

PAG.12

CURA E GARANZIA DEL PRODOTTO
IT 
IMPORTANTE: RICORDIAMO CHE LA GARANZIA NON COPRE I DANNI CAUSATI DAL DEPOSITO DI 
CALCARE, DI IMPURITA’ O SE L’APPARECCHIO RISULTERA’ AVER SUBITO TRATTAMENTI DIVERSI DA 
QUELLI SUGGERITI.

Per evitare danni al vostro bagno e all’apparecchio acquistato vi invitiamo a seguire le seguenti 
raccomandazioni di utilizzo:
- spurgare l’impianto prima di procedere con l’installazione dell’apparecchio.
- pulire periodicamente le tettarelle di erogazione dell’acqua da eventuali depositi di calcare.

PULIZIA DELLE PARTI METALLICHE
Per la semplice pulizia delle parti metalliche è su�ciente utilizzare un panno morbido inumidito 
con acqua e sapone.
Per evitare la formazione di macchie dovute alla presenza di calcio nell’acqua si consiglia di 
asciugare con un panno dopo ogni utilizzo.

Consiglio:
l’installazione di un impianto di �ltraggio ed addolcitura dell’acqua migliora e prolunga la vita dei 
vostri apparecchi e dell’impianto stesso. L’uso di detergenti contenenti alcool, acido cloridrico, 
acido fosforico, candeggina, cloro e polveri abrasive possono danneggiare irreparabilmente il 
vostro so�one.
L’apparecchio è coperto da garanzia di 2 anni contro i difetti o vizi di fabbricazione. La garanzia 
non copre danni causati da:
- installazione e/o utilizzo diversi da quelli suggeriti.
- errata predisposizione e realizzazione dell’impianto idrico.
- la normale e �siologica usura per un utilizzo corretto.
- danni causati da depositi di calcare o altre impurità.
impieghi di materiali di pulizia di�erenti da quelli qui indicati.

PRODUCT CARE - WARRANTY
EN - 
WARNING: THE INSURANCE DOES NOT COVER THE LIMESTONE’S DAMAGE AND DAMAGE CAUSED 
BY IMPURITIES.

The insurance does not cover the incorrect use of the equipment.
Recommendation of use:
- thoroughly �ush the system before installing the equipment.
- periodically clean the nozzles from deposits of limestone.

CLEANING OF METAL PARTS
Use soft cloth dampened with water and soap.
Wipe with a cloth the showerhead after use.

Advice:
- the installation of a �lter system and a water softener extend the lifespan of this equipment.
- do not use alcohol, hidrochloric acid, phosphoric acid, bleach, chlorine and abrasive powder to
clean.
The device has a two year warranty against manufacturing defects.
The warranty does not cover:
- di�erent installation/use from what recommended in this instruction manual.
- the incorrect set up/installation of the water system.
- damages caused by limestone and water impurities.
- the use of improper cleaning materials.
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IT - ACCESSORIO PER PULIZIA CASCATA
Se il �usso della vostra bocca a cascata è 
irregolare/frammentato, potrebbe essersi 
depositato nel tempo del calcare dovuto ad 
un utilizzo frequente del prodotto e/o ad 
un’acqua particolarmente dura o ricca di 
calcare. Utilizzare l’accessorio (5), 
inserendo le alette (6) nella parte �nale della 
cascata e con movimenti orizzontali ( verso 
destra e verso sinistra) rimuovere l’eventuale 
calcare.

EN - TOOL FOR WATERFALL CLEANING
If the �ow of your waterfall is 
irregular/fragmented, it may have deposited 
over time some limestone due to frequent 
use of the product and/or water that is 
particularly hard or rich of limestone. Use the 
tool (5) , inserting the tabs (6) in the spout of 
the cascade and moving horizontally (right 
and left) to remove any limestone.

IT- ATTENZIONE
Il Vostro so�one è dotato di tettarelle di erogazione in silicone. Durante il normale utilizzo queste   
potrebbero ostruirsi: per una corretta pulizia è su�ciente agire sulla singola tettarella ostruita
e�ettuando con il dito piccoli movimenti rotatori atti a liberarla da ogni impurità. Eseguire questa            
manovra regolarmente ed IN CASO DI UTILIZZO FREQUENTE ALMENO UNA VOLTA AL MESE per              
mantenere  e�ciente il so�one.

EN- ATTENZIONE
Your shower head is equipped with silicone nozzles during normal use they may become clogged: for a 
proper cleaning is su�cient to act on the single obstructed nozzle,by performing with small �nger            
rotations acts,to rid it of al impurities.
In the case of constant use in the shower, we recommend a monthly thorough cleaning.




