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La foto è solo indicativa. Il prodotto reale potrebbe apparire di colorazione diversa. 

 

 

 



MANUALE USO E MANUTENZIONE 

Il presente manuale è parte integrante del prodotto acquistato. Esso contiene informazioni importanti per 

l’installazione e l’utilizzo del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto leggere con attenzione le istruzioni ed 

in particolare le avvertenze per la sicurezza. Il mancato rispetto delle istruzioni ed avvertenze può causare 

gravi danni alla persona ed al prodotto. Le istruzioni fornite si basano sulle norme ed i regolamenti valide 

nell’Unione Europea. Per altri paesi attenersi alle disposizioni specifiche in materia. Conservare le istruzioni 

in caso di necessità futura e consegnatele a terzi. 

DESTINAZIONE D’USO 

Una doccia con alimentazione separata acqua calda e acqua fredda è concepita per essere utilizzata sia 

all’interno che all’esterno. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle istruzioni. Ogni utilizzo 

diverso può arrecare danno a cose o addirittura a persone. Questo prodotto non è un giocattolo. Il 

produttore o il venditore non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso non 

corretto o non conforme alla destinazione d’uso dichiarata. 

 

Avvertenze per la sicurezza 

Leggere con attenzione e rispettare tutte le avvertenze ed istruzioni. Il mancato rispetto di esse può 

causare danni alle cose, gravi lesioni personali o addirittura la morte. Queste avvertenze, istruzioni e 

disposizioni per la sicurezza del prodotto comprendono molti ma non tutti i possibili rischi e pericoli. Si 

raccomanda di prestare attenzione e valutare correttamente tutte le situazioni di pericolo. Un utilizzo 

non corretto del prodotto potrebbe causare anche pericolo di vita. 

Attenzione! Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato 

per evitare possibili pericoli. In caso di necessità contattare un tecnico qualificato. In caso di riparazioni 

eseguite autonomamente, montaggio improprio o uso scorretto, la responsabilità e i diritti di garanzia 

decadono. Per le riparazioni si possono usare solo pezzi di ricambio che corrispondono ai dati originali del 

prodotto. 

AVVERTENZA! Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o 

mancanza di esperienza e conoscenza: I bambini non devono giocare con questo prodotto. La pulizia non 

deve essere effettuata da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. 

NOTA: Rischio di danneggiamento! Il prodotto può essere danneggiato da un uso improprio. 

 

Controllo del contenuto 

AVVERTENZA! Pericolo di danneggiare il prodotto! Se l’imballo viene aperto senza l’adeguata attenzione 
con un coltello tagliente o altri attrezzi appuntiti, il contenuto potrebbe venire danneggiato. Aprendo 
l’imballo fare pertanto la massima attenzione! 

Controllare che il prodotto ed i singoli componenti siano integri e non danneggiati. Caso contrario non 

utilizzare il prodotto e rivolgersi immediatamente al venditore. 

 



La confezione contiene: 

 Doccia con miscelatore, soffione LCD SOFFIONEDOCCIA-LED-5 e rubinetto lavapiedi 

 Kit di installazione completo di viteria 

 2 filtri anticalcare 

 1 sacca protettiva 

 Manuale Uso e Manutenzione 

 2 rubinetti di ingresso 

 

1. Installazione  

 

1.1 Installazione doccia  

L’installazione deve essere eseguita da personale specializzato su un supporto solido, 
perfettamente in piano e livellato, capace di sostenere il peso della doccia ed di impedirne la 
caduta. 
Procedere come da immagini: 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 



 

 

1.2 Soffione – elenco componenti 

 

 

Il modello illustrato nelle fasi di installazione può differire da quello contenuto nella confezione. Tuttavia le 

connessioni e le fasi di installazione rimangono le stesse. 

 

Utilizzo consigliato 

 



Inclinare il sensore a infrarossi su e giù per regolarne il raggio di azione 

 

 

 

 

2 Utilizzo 

Le docce sono particolarmente sensibili alle impurità ed al calcare nonché, se installate all’esterno, alle 
basse temperature durante il periodo invernale. 
 

 Si raccomanda di spurgare l’impianto prima di collegare i tubi dell’acqua per evitare che sporco 
ed impurità possano arrivare all’interno della doccia creando malfunzionamenti. 

 Per evitare la formazione di calcare si consiglia vivamente di installare i filtri anticalcare in 
dotazione all’ingresso dell’acqua e di pulire periodicamente la doccia, gli ugelli ed il soffione. 

 Prima del periodo invernale o in caso di non utilizzo prolungato, si raccomanda di chiudere 
l’alimentazione dell’acqua e di svuotare completamente la doccia. 
Inoltre è consigliabile smontare la doccia e riporla durante il periodo invernale in un luogo 
asciutto e di proteggere la doccia con delle adeguate coperture oppure con la sacca in 
dotazione. 
 

Tabella problemi e soluzioni

Problema Causa Soluzione

 - le tubazioni dell'acqua sono sovraccariche  - collegare la valvola all'alimentazione principale dell'acqua calda e fredda

Basso flusso acqua  - le valvole non sono regolate correttamente  - controllare e pulire la rondella di controllo del flusso

 - c'è dello sporcizia nelle tubature o nella valvola  - togliere la rondella di controllo del flusso



3 Pulizia 

 Per evitare la formazione di macchie dovute al calcare sulle parti esterne della doccia è 
sufficiente pulirla con un panno umido e sapone, sciacquarla ed asciugarla. 

 Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o contenenti alcol, acido cloridrico o 
acido fosforico. 

 NON USARE SALE O ANTIGELO NELL'ACQUA PER EVITARE IL CONGELAMENTO. QUESTO 
INVALIDERÀ LA GARANZIA DEL PRODOTTO.   

 Per la pulizia del soffione utilizzare solo  prodotti non aggressivi. NON UTLIZZARE 
DETERGENTI a base di chetoni, idrocarburi, acidi, esteri ed eteri. Per la disinfezione 
attenersi alle raccomandazioni di utilizzo del prodotto. Dopo aver pulito il soffione 
sciacquare sempre con acqua pulita. 

 

4 Garanzia 

Le docce SINED hanno una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto per difetti di materiali e di 
produzione. 

 Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura. 

 Non sono coperti da garanzia danni dovuti ad errato montaggio, uso improprio e errata 
manutenzione (p.e. utilizzo di detergenti inappropriati).  

 Non sono coperti da garanzia danni derivanti dall’utilizzo di ricambi non originali. 

 Non sono coperti da garanzia eventuali danni derivanti da interventi non eseguiti da 
tecnici specializzati. 

 Non sono coperti da garanzia danni dovuti al gelo, al calcare o ad altre impurità 
all’interno della doccia. 

In presenza di problemi coperti da garanzia il prodotto dovrà essere reso al venditore.  

 Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato e completo di ogni sua parte e di tutti 
gli accessori; 

 Dovrà essere dettagliatamente descritta la motivazione del reso e fornita la prova di 
acquisto (fattura o scontrino fiscale); 

 Le spese di spedizione del reso sono a carico dell’acquirente; 

 Il prodotto reso sarà controllato presso il venditore e riparato oppure sostituito ad 
insindacabile giudizio del venditore stesso.  
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