
collezione MOBY

codice articolo EVMBOUB - EVMBOUN - EVMLINKB -
EVMLINKN

descrizione Mobiletto rettangolare per lavabi

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

caratteristiche Mobiletto rettangolare con portasciugamani integrato per il lavabo Bounce e Link.
Provvisto di sistema di ancoraggio a muro. Possibilità di configurazione del piano
intermedio con una delle tre finiture disponibili effetto marmo. Telaio composto da profili
quadrati da 1cm. Per compatibilità con altri tipi di lavabi è richiesta la nostra
consultazione.

dimensioni 738 x 600 x 450 mm.

installazione Appoggiare il lavabo sul piano superiore del mobiletto, facendo corrispondere i fori sul
lavabo con quelli sul mobiletto (nel caso di Link, montare prima le barre filettate al
lavabo facendole passare nei fori). Nei due fori posteriori del mobiletto, nel caso di Link,
fissare le staffe con i dadi ciechi e usare il silicone per coprire la fessura fra lavabo e
muro. Se abbinato al lavabo Bounce, usare le viti M6 per fissare le staffe. Collegare lo
scarico dell’acqua. Viti, dadi e barre filettate incluse nella confezione. Fissaggio delle
staffe a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati
in funzione al tipo di muratura. Verificare che il prodotto sia installato in modo solido e
sicuro.

finiture EVMBOUB - EVMLINKB: bianco opaco RAL 9016
EVMBOUN - EVMLINKN: nero opaco RAL 9011
EVMBGP01B: APUANE
EVMBGP01N: ETNA
EVMBGP01V: ELBA

manutenzione Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi,
abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la superficie. Controllare
periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell’installazione. Non utilizzare il
prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

materiali Acciaio
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