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Rubinetto NT6185C

Contenuto della consegna

Grazie per il Suo acquisto.
Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell´installazione e dell´utilizzo del prodotto.

Pezzi di ricambio & attrezzatura utile

38°C standard

   Piú calda
…girare in senso antiorario

(Pulsante di blocco temperatura)

Piú fredda
…girare in senso orario
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Istruzioni di montaggio I

Sciacquare accuratamente le tubature anche 
nel caso di impianti nuovi. 

Nek 90 % die casi sporco e contaminazione 
sono la causa die problemi die rubinetti.
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Rubinetto NT6185C

Istruzioni di montaggio II
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Di seguito troverete elencate le istruzioni di montaggio e utilizzo raccomandate. Se sussistessero delle 
discrepanze tra le istruzioni e le caratteristiche del prodotto, fare riferimento a queste ultime.  Ci riserviamo il 
diritto di effettuare delle modifiche.

1. Se la pressione dell´acqua sembra troppo bassa o si verifica una diminuzione, controllare che l´ugello o il flessibile 
non siano intasati. In questo caso smontare e pulire gli elementi.

2. Si prega di utilizzare un panno soffice o acqua pulita per detergere la superficie del rubinetto. Non utilizzare spugne 
abrasive o detergenti aggressivi  per non corrodere o graffiare la superficie cromata.

3. Asciugare e lucidare la superficie cromata dopo ogni utilizzo e ogni pulizia, con un panno morbido e asciutto.

•  Tutti i danni: 

 a) conseguenti all´utilizzo non privato e domestico del miscelatore 

 b) dovuti a cause accidentali o a negligenza dell’acquirente

 c) provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione,  

  modifiche del prodotto o del numero di matricola 

 d) da usura in seguito all’utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e cordoni di 

  connessione, connettori, parti esterne e supporti in plastica, che non presentino difetti di fabbricazione

•  I costi di riparazione legati a danni causati da corpi o sostanze estraneii. 

•  La perdita totale del prodotto dovuta alla mancanza di pezzi di ricambio non pöiú in commercio. 

•  Indennitá per perdita parziale o totale del prodotto dovuta a danni consecutivi al suo utilizzo qualunque essi 
siano. 

•  Costi di trasporto e di spostamento per la riparazione o la sostituzione die pezzi di ricambio. 

•  Costi di manutenzione, regolazione, riparazione, perdita, modifica, trasformazione, danni causati da 
un´installazione o un uso improprio del prodotto.

Sono esclusi dalla garanzia:

Consigli per la manutenzione


