
IMPORTANT: Please read all of the instructions before installation.
IMPORTANTE: Leggere con attenzione prima dell’installazione SLIDING BAR

Technical Drawing
Disegno Tecnico

NO. Part - Componente Qty

1 Rail - Barra 1

2 1

3 Cover - Cappuccio 2

4 Fixed connector - Connettore 1

5 O-ring Φ10x1.9 3

6 2

7 Rail Bracket - Supporto Barra 1

8 Base 1

9 Base 1

10 O-ring 2

11 M4x4 Screw - Grano 1

12 Shower Holder - Porta Doccetta 1

13 Fixing Kit - Kit Fissaggio 1

Installation Guide
Indicazioni di Installazione

Adjustable
Adattabile

Rail Bracket - Supporto Barra

Cover - Cappuccio

1.This product must be installed in compliance with all relevant regional regulations.
2.It is the responsibility of the installer to ensure a waterproof seal is achieved between
the product and mounting surface. If in  doubt about the quality of the seal, remove the product
and reinstall using silicone to ensure a seal is achieved.
3.All pipe work must be thoroughly �ushed prior to the installation of the hose.
4.After installation all connections must be checked for leaks.
5.All outlets used primarily for personal hygiene shall deliver water at a safe temperature as 
per regional regulations.

1.Questo prodotto deve essere installato in ottemperanza delle normative di sicurezza locali 
da personale quali�cato.
2.E' responsabilità dell'installatore assicurare una connessione impermeabile tra il prodotto e 
la super�cie di installazione. Se in dubbio a riguardo, rimuovere il prodotto e reinstallarlo 
utilizzando silicone di buona qualità ed accertarsi che il �ssaggio sia sicuro.
3.Tutte le tubazioni devono essere spurgate prima della posa del �essibile.
4.Dopo l'installazione accertare la tenuta di tutte le connessioni.
5.L'erogazione di acqua deve seguire le normative locali di sicurezza sulla temperatura.
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Base 2

This Fixed base 1 can be rotating.
La Base 1 può ruotare 

Base 1
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Lock the the Fixed base 1 with the fixed connected tube.
Bloccare la Base 1 connettendola con il supporto della barra saliscendi

Cover

Floor - Pavimento

Drill 2 holes (Distance is 770mm) in desired position.
Praticare 2 fori (interasse mm770) dove necessario-

Tighten the Cover to the Rail.
Applicare la copertura.

Lock the Fixed base 2 by the allen key.
Fissare la Base 2 con la chiave in dotazione.

CLEANING
Never use abrasives or abrasive cleaning agents to clean this product. Clean regularly with contamination free
warm soapy water and a damp soft cloth.
A �lter washer should be installed in the hose cone on the water outlet and it should be cleaned periodically.
If shower performance is compromised by the build-up of lime-scale, soak in limescale remover for up to 10 minutes.
Do not use products containing chlorine bleach or hydrochloric acid as these can damage the shower.
Always rinse the shower thoroughly after cleaning to remove cleaning products that can damage the shower.
Never insert objects into the spray slot or attempt to remove limescale with sharp objects or abrasives.

PULIZIA
Non utilizzare mai prodotti abrasivi per pulire il prodotto. Pulire regolarmente con acqua calda, sapone neutro
ed un panno morbido inumidito.
Si consiglia di posizionare una guarnizione a �ltro alla uscita dell'acqua e di pulirla regolarmente.
Se le prestazioni della doccetta sono compromesse dall'accumulo di calcare, immergerla in un prodotto anticalcare
per circa 10 minuti. Non utilizzare prodotti contenenti cloro or acido cloridirico perchè potrebbero danneggiare
i componenti. Sciacquare sempre i componenti dopo il trattamento anticalcare ed il lavaggio per evitare che i
detergenti usati danneggino i componenti.
Non inserire mai oggetti negli ugelli, ne' tentare di rimuovere il calcare con oggetti appuntiti,taglienti o abrasivi.
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