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PAN 
Art. lavello ZP8275 - ZP8279 - ZP8280 - ZP8281 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 
Modello 1 - 2 - 3. 
Avvitare il perno filettato 1 sul fondo del rubinetto. Avvitare i flessibili 6 (il segno rosso indica l’ingresso dell’acqua calda) inserendo nel 
dado degli stessi l’apposita guarnizione 7. Posizionare il rubinetto in corrispondenza del foro del lavello (min. 34 mm - max 39 mm) e 
procedere con il fissaggio mediante la piastra in plastica 2, guarnizione sagomata 3, forcella metallica 4, e dado 5, che va avvitato sul 
perno filettato 1 (chiave da 12 mm). 
 
Modello 4. 
Occorre praticare due fori ad un interasse di 60 mm: Foro 1 a diametro 35 mm - Foro 2 a diametro 20 mm (per passaggio flessibili). 
Avvitare il perno filettato 1 sul fondo del rubinetto. Avvitare i flessibili 6 (il segno rosso indica l’ingresso dell’acqua calda) inserendo nel 
dado degli stessi l’apposita guarnizione 7. Posizionare il rubinetto in corrispondenza del foro del lavello (min. 34 mm - max 39 mm) e 
procedere con il fissaggio mediante la guarnizione sagomata 3, forcella metallica 4, e dado 5, che va avvitato sul perno filettato 1 
(chiave da 12 mm).  
Avvitare l’estremità del flessibile 12 al raccordo 11 e quest’ultimo al raccordo di collegamento 9 prestando attenzione ad interporre le 
guarnizioni 10 e 14. Infine inserire le due guarnizioni in rame 8 nel raccordo 9 serrandolo a fondo sul perno 1 (chiave da 18 mm). 
Fissare inoltre il peso di piombo 13 sul flessibile 12, ad una distanza che permetta lo scorrimento del flessibile di almeno 50 cm. 



SMONTAGGIO CARTUCCIA 
 
Estrarre la bocca girevole 1, fissata a pressione, tirando verso l’alto. Svitare la ghiera 2 ed estrarre il carter 3.  Svitare la maniglia 4 ed 
estrarre la calotta 5. Svitare la ghiera di fissaggio 6 con l’utilizzo di una chiave da 30 mm. 
Infine estrarre la cartuccia 7, sostituendola se necessario con l’apposito ricambio. Nell’inserire la cartuccia fare attenzione a che i due 
perni inferiori coincidano con i fori realizzati sul fondo della sede 8. 
Rimontare il tutto in successione inversa a quella sopra descritta. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 
Pressione minima: 1 bar     Pressione massima: 5 bar     Pressione consigliata: 2-3 bar 
Differenza di pressione acqua calda/fredda: 1 bar max.     Temperatura massima: 80°C     Temperatura consigliata: 60-65°C 
La rubinetteria Zucchetti può essere impiegata con scaldabagni elettrici ad accumulo, a gas istantanei, impianti centralizzati, caldaie 
murali a gas miste e teleriscaldamento. Prima di collegare la rubinetteria si raccomanda di spurgare l’impianto; è inoltre consigliabile 
l’installazione di rubinetti sottolavabo con filtro (art. Z9126P). Nel caso di pressione dell’acqua superiore a 5 bar, è bene installare a 
monte della tubatura di alimentazione un riduttore di pressione; valori troppo elevati di pressione possono generare vibrazioni acusti-
che e fischi, inoltre irregolare regolazione della temperatura. 
 

PULIZIA 
Per la pulizia di tutta la nostra rubinetteria nelle versioni cromate, dorate, verniciate o finiture particolari, si raccomanda di evitare nel 
modo più assoluto l’uso di sostanze corrosive, abrasive, alcoliche, che possono danneggiare le superfici. Si consiglia di usare panni 
morbidi o spugne imbevute di acqua pulita. Nostro prodotto detergente ZETABRILL art. R99974. 
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