Manuale d’uso

Manuale d’uso per bagni prefabbricati SANIKA
Introduzione
Gentile Utente,
Il bagno prefabbricato che Lei sta utilizzando, prodotto dalla ditta SANIKA, è
di alta qualità, robusto e compatto e ben si adatta alle esigenze del bagno
moderno.
Questo opuscolo si propone di fornirLe indicazioni per il corretto uso del
bagno. Il manuale d’uso è parte integrante del prodotto e come tale dovrebbe essere sempre a disposizione dell’utente.
Per motivi di sicurezza e per la prevenzione di incidenti, Le raccomandiamo di leggere attentamente il manuale.
Nel caso in cui si dovessero manifestare problemi qui non contemplati, La
preghiamo di rivolgersi al proprietario dell’immobile, o al nostro rappresentante di zona, o direttamente a noi.
Segnalazione di pericoli

Attenzione pericolo di scivolamento: quando il pavimento è bagnato c’è il pericolo di scivolare.
Attenzione: prima di fare la doccia, (anche nella vasca), accertarsi
che la tenda sia all’interno del piatto doccia o della vasca, in modo
che sgoccioli nella stessa.
Attenzione: gradino alla porta del bagno e/o per il box doccia.
Attenzione: rispettate sempre le indicazioni di sicurezza e manutenzione dei singoli accessori:
• lampade
• apparecchi elettrici
• apparecchi di riscaldamento
• altri
Attenzione: l’acqua troppo calda può provocare ustioni.
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Indicazioni d’uso
Miscelatore lavabo
Per la regolazione del volume di flusso alzare o abbassare la leva Per la
regolazione della temperatura spostare la leva a destra o a sinistra.

Miscelatore per vasca o per doccia
Per la regolazione del volume di flusso dell’acqua alzare o abbassare la
leva; per la doccia ruotare la manopola superiore. Per la regolazione della
temperatura spostare la leva verso destra o sinistra; per la doccia ricorrere
all’apposito regolatore di temperatura.
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Non fare uso di fon, rasoi, o di altri apparecchi elettrici sotto la doccia o nella
vasca.

Non gettare assorbenti igienici o articoli similari nel WC.

Attenzione: Evitare l’esposizione a forti fonti di calore e il contatto
del bagno e dei suoi accessori con oggetti incandescenti e a fiamma libera (accendini, candele, ecc.).
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Manutenzione
•

Pulire regolarmente i filtri della rubinetteria (alimentazione e scarico).

•

In caso di malfunzionamenti, per esempio scarico lento, controllare e pulire, se necessario, le tubazioni interessate, i filtri e le
apparecchiature.

•

Controllare e pulire regolarmente il filtro di aerazione.
Attenzione: prima di effettuare qualsiasi intervento sugli apparecchi elettrici interrompere sempre l’alimentazione!

•

Rispettare sempre le indicazioni di sicurezza e di manutenzione
dei singoli accessori.

•

Non apportare modifiche al bagno prefabbricato, né aggiungendo, né togliendo alcuna parte.

•

Le riparazioni devono essere effettuate solo da tecnici autorizzati.

•

E’ vietato pulire i tubi di scarico con aria compressa, così come
l’impiego massiccio di agenti di depurazione.

Pulizia
Attenzione: non impiegare detergenti contenenti acetone o sostanze abrasive. Inoltre, sulle parti del bagno in vetroresina non possono essere utilizzate soluzioni caustiche (pH ≥ 10).
Usare detergenti neutri per la rubinetteria, gli accessori e tutte le altre superfici, rispettando le specifiche indicazioni del produttore.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni al bagno prefabbricato causati da pulizia inappropriata.
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