
Vasi universali  f i lo parete 

1)  Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate
sulle schede tecniche,  bloccare le due staffe alla  parete
seguendo le coordinate riportate nel disegno in Figura 2-3

3) Posizionare la curva tecnica nella flangia a pavimento .Ancorare la piastra

4)  I nnestare il cannotto di alimentazione tagliato a misura diret-
tamente sul bocchettone della cassetta.

5) Per i vasi con scarico a parete Figura 6 posizionare il raccordo

6)  Spingere il sanitario  verso il muro  facendo  attenzione  che  i 
accordi si innestino ai cannotti e muovere lateramente il pezzo
come da Figura 8 sino a quando il sanitario si aggancia alle staffe.

  Back to wall WC
1) After having arranged the drains according to the technical
drawings,  fix the brackets to the wall following the dimensions 
in Figures 2-3.

2)Place the brackets behind the Wc as in Figure 4.

3)Fix the trap to the floor plate.  Fix the plate to the wall and 
connect the trap by using the threaded screw as in Figure 5.

4)After cutting the feed pipe according to the right size,  insert 
it directly to the union of the cistern.

5)For the wall-trap Wc - see Figure 6 - place the pipe directly 
to wall flange.  Place the Zig-Zag ( included in the box) at the 
back of the Wc following the instructions on the box.

6)Push the Wc to the wall paying attention that the pipes are 
inserted into the feed pipes and then move the Wc left and 
right as in Figure 8 until it gets fixed to the brackets.

7)For removing the Wc,  lift u the front part of the WC as in 
Figure 9.
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alla parete e collegare con la curva tramite perno filettato. Figura 5

direttamente sulla flangia a parete . Posizionare la  protezione  ZIG - ZAG 
(che  trovate  nell'imballo)  sulla  parete  posteriore  del  sanitario seguendo
le istruzioni riportate sulla scatola.
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Tirare 
Lift it up

2)Posizionare le staffe dietro il sanitario come da  indicazioni 
della Figura 4 

7)Per la rimozione alzare il sanitario sul davanti Figura 9.


