
         CIEL DE PLUIE       
                                           CARRE  
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Min 52 mm
Max 53 mm
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MIN  1 Bar
MAX 5 Bar

BEST 3 Bar

MAX 70°  C

BEST 38/40° C

MIN  15 LT MIN
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Fig. 1

IT - Per una corretta installazione del soffione multifunzione (fig.1) è necessario fissare saldamente il telaio 
di sostegno alla struttura del soffitto (od eventualmente al telaio del controsoffitto) per mezzo delle alette di 
fissaggio (1) o con viti autofilettanti passanti nei fori (3). Se possibile utilizzare anche le staffe di fissaggio (2) 
per migliorare il bloccaggio.
Un corretto posizionamento del telaio di sostegno prevede che le uscite dell’acqua (da una a tre in funzione 
delle  varie opzioni disponibili) indicate con (4) siano in posizione centrale e l’allineamento del bordo inferio-
re del telaio con la superfice esterna del soffitto (fig.2).

EN - For a correct installation of the multifunctional showerhead (fig.1), is necessary to securely fix the support 
frame to the ceiling frame (or to the false ceiling frame) through the fins (1) or through set screw in the slots  
marked as (3).
If it is possible use also fixing bars (2) for a proper locking.
For a correct placement of the support frame, the water system (1 or 3 pipes depending on the different op-
tions available) must be at the center (4) of the frame, and the lower edge of the frame must be aligned with 
the external surface of the ceiling (fig.2).
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IT - Per il fissaggio in muratura servirsi, se 
necessario, delle alette aggiuntive A e B.

EN - If necessary, for fixing in masonry 
use fins A and B.

IT - Prima di fissare il telaio assicurarsi 
che quest’ultimo sia correttamente 
allineato al soffitto.

EN - Before fixing the frame, make sure 
that it is aligned with the ceiling.

IT - Sigillare gli eventuali spazi presenti 
tra il telaio ed il soffitto. 

EN - Seal the spaces between the frame 
and ceiling.

IT - Assicurarsi di svuotare e pulire l’im-
pianto idrico prima di collegare il corpo 
soffione. 

EN - Before connecting the showerhead, 
make sure that the water system is empty 
and clean.

A B
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Fig. 2 Fig. 3

IT - Prima di agganciare il corpo soffione al telaio di supporto assicurare il soffione al telaio per mezzo di cavi di sicurezza Fig.2(1); 
se il telaio fosse agganciato al controsoffitto (Fig.3) per maggiore sicurezza e stabilità assicurare anche il telaio a dei ganci di 
sicurezza (2) (non forniti) al soffitto in muratura.
La predisposizione idraulica deve necessariamente corrispondere a quella del soffione. Solo in questo modo si garantisce il 
corretto funzionamento e l’integrità del prodotto.

EN - Before coupling the showerhead with the frame, hook the safety wires Fig.2 (1). For higher security, if the frame is hooked to 
the false ceiling as shown Fig.3 , fix the frame to the masonry ceiling with safety hooks (2) (not provided).
The hydraulic arrangement must necessarily correspond to that of the shower head. In order to guarantees the proper function-
ing and integrity of the product.

Cascate 220 mm
Waterfall 220 mm

Nebulizzatori 550 mm
Nebulizers 550 mm






