
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - IV / 2018

MODULO SANITARIO 805    
per vaso sospeso con pulsante di scarico
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Modulo sanitario 805

CONTENUTO DELLA CONSEGNA:

Articolo Descrizione Indicazione Quantità

Guarnizione 
di caucciù Ø 110 1

Tubo di 
scarico 1

Guarnizione 
di scarico 1

ETubo 
eccentrico 1

Guarnizione 
di caucciù 1

Tubo 
risciacquo 
completo

transparent 1

Tubo 
risciacquo 
parziale

blue 1

Pannello per 
isolamento 1

Tubo di 
risciacquo 1

Guarnizione 
di caucciù 
per tubo di 
risciacquo 

Ø 60 1

Tassello 8 x 40 2

Vite ST4,8 x 45 2

Articolo Descrizione Indicazione Quantità

Tassello SX10 Ø 6-8 2

Vite ST6,8 x 67 2

Rondella Ø 22 x 2,0 2

Bullone M12 2

Copri vite 2

Dado M12 2

Rondella Ø 32,5 x 2,5 2

Bullone di 
caucciù 2

Base copri 
vite 2

Bullone di 
acciaio 2

Rondella Ø 11 x 1,2 2



3

CONTENUTO DELLA CONSEGNA:

Cornice di alluminio

Leva

Cassetta dell´acqua Telaio inferiore Tubo di evacuazione

Placca di comando Set di fissaggio viti

Pannello di vetro Valvola di risciacquo Valvola di riempimento
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Modulo sanitario 805

Denominazione: Modulo sanitario per WC sospeso 
Modello: 20981 (nero) e 20982 (bianco) 
Temperatura ambientale richiesta: 3 – 40° C 
Pressione dell´acqua: 0,07 – 0,75 MPa 
Temperatura dell´acqua: 4 – 35° C 
Classe di protezione: IPX4 
Dimensioni: 1003,5 x 483 x 108 mm

INFORMAZIONI TECNICHE:

SCHEMA TECNICO - per allaccio ed evacuazione dell´acqua:
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INSTALLATIONE DEL MODULO:

Inserire il tubo di scarico nel foro apposito predisposto 
nella parete.

1

Rimuovere il coperchio superiore (1) e il tubo di 
supporto (2).

Staffa sul muro 
di fondo

2a

2b

Collocare il modulo sanitario contro la parete e 
fissare il tubo di scarico (1) con la fascetta (2).
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Modulo sanitario 805

3

4

Segnare, con l´aiuto di una matita, l´ubicazione dei fori 
da eseguire per il fissaggio – quattro sulla parete, due sul 
pavimento – (3).

Allentare la fascetta e ritirare il 
modulo dalla parete(4).



7

5

6

Forare la parete in corrispondenza dei punti segnati a 
matita. 

La profondità dei fori deve essere superiore alla lunghezza 
dei tasselli, si faccia riferimento all´indicazione del diametro 
nell´immagine (5). 

Inserire gli appositi tasselli nei fori (6).

Riportare il modulo sanitario nella 
posizione corretta della parete (7).
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Modulo sanitario 805

7

8

Avvitare e fissare il modulo con le viti corrispondenti ai 
tasselli (8) e i bulloni sul pavimento.

Connettere il tubo con il supporto (1) e 
raccordare il tubo alla valvola presente 
nella parete (2 + 3).
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9

Ruotare e aprire la valvola sul tubo di allaccio dell´acqua (4), 
allo scopo di verificarne la funzionalità.
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Modulo sanitario 805

Supporti pannello 
di vetro (4 pezzi)

10

Fissare il pannello di vetro alla cornice di 
alluminio del modulo (1). 

Spingere verso il basso (2), in modo tale 
che i supporti del pannello si aggancino alle 
parti corrispondenti della cornice.

11
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Inserire le connessioni nella 
posizione indicata (3).

Montare la cornice della placca di comando (1) e la 
placca con i pulsanti (2) al pannello.

Telaio di supporto  
della pulsante di scario

Pulsante 
di scarico

12

13
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Modulo sanitario 805

Tubo dell´aria blu

Tubo dell´aria trasparente

Simbolo risciacquo parziale

Simbolo risciacquo completo

Fissare i tubi dell´aria alla loro parte corrispettiva della placca di comando con il simbolo corrispondente.

Parte anteriore del coperchio

Rimontare il coperchio al modulo sanitario.

Linea di riferimento

Clip flessibili 
sulla copertina

Connettore fisso 
laterale

Le graffe flessibili del 
coperchio devono 
agganciarsi alla parte di 
ancoraggio corrispondente, 
all´interno del modulo.

Il coperchio del modulo si trova esattamente tra la 
parete e il pannello frontale. Si prega di notare che 
il coperchio deve essere perfettamente allineato, a 
destra e a sinistra, alle linee guida illustrate. 

14

15
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Si prega di seguire i passaggi (16-18) facendo riferimento alle istruzioni d´installazione del 
vostro WC sospeso.

Segnare, con una matita, un simbolo di riferimento sul tubo di evacuazione e di risciacquo (1).

Accorciare i tubi in corrispondenza dei segni (2).

Limare il bordo all´estremità dei tubi (3). Sigillare con del silicone (4).

16
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Modulo sanitario 805

17

Fissare i bulloni al modulo sanitario (1).

e installare il pannello per l´isolamento 
acustico (2).

18

Fissare il tubo di evacuazione al modulo sanitario (3).

Fissare il WC al modulo (5).Fissare il tubo di risciacquo al WC sospeso (4).
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19

Ritagliare ed eliminare la parte in eccesso del pannello di 
isolamento (6).

20

Controllare il corretto funzionamento dei pulsanti (7).
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Modulo sanitario 805

MANUTENZIONE E PULIZIA REGOLARE:

1.1 Come rimuovere la valvola di riempimento

Smontare il coperchio (1). Chiudere la valvola presente sul tubo (2). 

Staccare il tubo e la valvola (3). Prelevare la valvola muovendola verso l´alto (4).
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1.2 Impostazione e pulizia della valvola di riempimento

Muovere il galleggiante verso l´alto (1) allo scopo di aumentare la quantità dell´acqua o verso il basso per ridurla.  

Togliere la funzione stop dell´acqua (2+3) e pulirla (4).
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Modulo sanitario 805

1.3 Installazione della valvola di riempimento
Fare riferimento all´immagine, dalla figura 1 alla 3.



19

2.1 Smontaggio della valvola di risciacquo

Tubo dell´aria blu

Tubo dell´aria 
trasparente

Rimuovere i tubi dell´aria (1).

Smontare la leva (2).
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Modulo sanitario 805

Chiusura del dispositivo di sospensione.

Dopo aver sganciato le chiusure del dispositivo di sospensione (3), sollevare la valvola di risciacquo (4).



21

2.2 Setting and cleaning the flush valve

Galleggiante

Muovere il galleggiante verso l´alto o verso il basso 
per aumentare o diminuire la quantità di acqua.

Coperchio
Guarnizione di caucciù

Coperchio

Rondella

Lavare la rondella (4).

Ruotare il coperchio di 90 ° in senso antiorario (2).

Quindi rimuovere la copertura, la rondella e la guarnizione di gomma (3).
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Modulo sanitario 805

2.3 Installazione della valvola di risciacquo

Presa della 
valvola   
di spurgo

Inserire la valvola dall´alto verso il basso nel modulo sanitario (1).        
Attenzione: La parte inferiore della valvola deve essere correttamente inserita all´interno della sua base (2).  
Assicurarsi che la valvola sia montata come nell´immagine.

„clic“

Inserire la valvola nella posizione 
corretta fino a sentire il „clic“.

Montare la leva (3).

Rimontare il coperchio (4).
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1.  Nutzen Sie ausschließlich weiche Tücher und klares Wasser, um das Profile und die Glasfront des Sanitärmoduls 
 zu reinigen.
2.  Bitte nutzen Sie keine ätzenden Chemikalien oder Mittel, zur Reinigung.
3.  Vermeiden Sie die Reinigung mit scharbenden Gegenständen. Hartnäckige Flecken können Sie mit    
 niedrigkonzentriertem Essig reinigen, spülen Sie im Anschluss mit viel Wasser nach.
4.  Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchtem Baumwolltuch über das Glaspaneel.
5.  Bitte säubern Sie das Sanitärmodul nicht mit Toilettenreiniger. Falls versehentlich Toilettenreiniger auf das Modul  
 spritzen sollte, spülen Sie umgehend die Stellen mit klarem Wasser ab.

1. Use only soft cloths and clear water to clean the profile and glass front of the sanitary module.
2. Please do not use caustic chemicals or agents for cleaning.
3. Avoid cleaning with abrasive objects. Stubborn stains can be cleaned with low-concentrated vinegar, then rinse with  
 plenty of water.
4. Wipe regularly with a damp cotton cloth over the glass panel.
5. Please do not clean the sanitary module with toilet cleaner. If toilet cleaner should accidentally splash on the module,  
 immediately rinse the area with clean water.

1. Utilisez uniquement des chiffons doux et de l‘eau claire pour nettoyer le profilé et la façade en verre du module   
 sanitaire.
2. Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques caustiques ni d‘agents de nettoyage.
3. Évitez de nettoyer avec des objets abrasifs. Les taches rebelles peuvent être nettoyées avec du vinaigre faiblement  
 concentré, puis rincées à grande eau.
4. Essuyez régulièrement avec un chiffon de coton humide sur le panneau de verre.
5. Veuillez ne pas nettoyer le module sanitaire avec un nettoyant pour toilettes. Si le nettoyant pour toilettes éclabousse  
 accidentellement le module, rincez immédiatement la zone à l‘eau claire.

1. Usare solo panni morbidi e acqua pulita per pulire il profilo e la parte anteriore in vetro del modulo sanitario.
2. Si prega di non utilizzare prodotti chimici caustici o agenti per la pulizia.
3. Evitare di pulire con oggetti abrasivi. Le macchie ostinate possono essere pulite con aceto a bassa concentrazione,  
 quindi risciacquare con abbondante acqua.
4. Pulisci regolarmente con un panno di cotone umido sul pannello di vetro.
5. Se il detergente si rovescia accidentalmente sul modulo, sciacquare immediatamente l‘area con acqua pulita.

WARTUNG:

MAINTENANCE:

ENTRETIEN:

MANUTENZIONE:
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Modulo sanitario 805

Les renseignements figurant dans cette notice de montage ne sont communiqués qu’à titre d’information et peuvent être 
mis à jour sans préavis. Toutes les figures et dessins présents dans ces instructions sont uniquement à titre d’illustration 
et n’ont aucune valeur d‘actualité.

This instructions should only be considered as a standard manual. Modifications applied to updated version of the 
product might not be mentioned inside this document. In this case, please just use the manual as a reference. The 
company reserves modification rights.

Il seguente manuale è solo una guida standard. Nel caso in cui dovessero essere presenti errori, dovuti a eventuali 
modifiche postume del prodotto, si prega di considerare il manuale unicamente come riferimento per il montaggio. 
L´azienda si riserva il diritto di modifica.

ERKLÄRUNG

STATEMENT

EXPLICATIONS

DICHIARAZIONE

Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz. Diese Anleitung kann abweichende Angaben enthalten.    
Die beschriebenen Produkte können jederzeit aktualisiert werden. Die Zeichnungen in dieser Anleitung dienen nur zur 
Darstellung und haben keinen Anspruch auf Aktualität.


