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Se fai fatica a regolare la temperatura, verifica lo stato della cartuccia
termostatica ! Smonta la maniglia
e rimuovi la vite di fissaggio (corpi
esterni) e svita la cartuccia . Verifica lo stato delle guarnizioni,
elimina tracce di sporco e
rimuovi il calcare con aceto . Riposizionala
aiutandoti con vaselina o olio alimentare. Richiedi ricambi originali.
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Vedi
foglio
istruzione.
Check
instruction.

Not for heater .

If you find it difficult to adjust the temperature, check the status of
the thermostatic cartridge! Disassembling the handle and remove the screw
(external bodies) and unscrew the cartridge. Check the condition of the
seals, removes dirt and remove the limestone with vinegar. Assembling again
helping with Vaseline or cooking oil. Request original spare parts.

Rimuovi il calcare
con aceto. Remove
limestone
with
vinegar.
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Tmax: 65°C
Tmax: 65°C
Tmin: 15°C
Tmin: 15°C

In fabbrica il termostatico è stato tarato seguendo il rispetto delle norme internazionali , per darti temperatura di benessere a 38°C con posizione dedicata
della maniglia (se tutto funziona correttamente e rimuovi la cartuccia per pulirla, assicurati che le tacche di taratura siano allineate come in fabbrica).
Se non riscontri questo a casa tua è perché il tuo sistema non lavora con le impostazioni di fabbrica .Metti la maniglia a 38°C e servendoti di un termometro
verifica la temperatura della tua “doccia”Regola il termostatico alle tue condizioni.
Rimuovi la maniglia lato temperatura , e rimuovi il fermo che la blocca a 38°C, ruota completamente su freddo e verifica con il termometro che l’acqua sia fredda
.Comicia a ruotare la maniglia ,mantenendo il termometro immerso fino ad arrivare alla temperatura di benessere (38°C o la tua temperatura ) . Posiziona il fermo
con il blocco per tasto ad ore 12 (guardando la cartuccia frontalmente ) , monta la maniglia , fissala con lavite e prova che il fermo con tasto funzioni. Ora il
termostatico è tarato sul tuo impianto!

ISTRZIP/APP

La mancata osservazione delle istruzioni comporta decadenza della garanzia.
Not follow instructions will forfeiture of the guarantee.

Freddo
Cold

In the factory the thermostat is calibrated following th international standards, to give well-being to a temperature of 38 ° C with a dedicated position of
the handle (if everything works properly and remove the cartridge to make sure the 38°cmarks are aligned as in the factory).If you do not experience this at
home it is because your system does not work with the factory settings .
Set the handle to 38° C and through using a thermometer checking the temperature of your "shower" Adjust the thermostat on your terms.
Remove the handle side temperature, and remove the latch that locks at 38 ° C,turn handle on totally cold and verification with the thermometer that water is
cold Start to turn the handle, keeping the thermometer plunged up to the wellness temperature (38 ° C or your temperature). Place your stop with the lock
button at 12 o'clock (looking at the cartridge front), assembling the handle, fix it with screw and test that the botton functions. Now the thermostat is
calibrated on your system!

ISTRZIP/APP

La mancata osservazione delle istruzioni comporta decadenza della garanzia.
Not follow instructions will forfeiture of the guarantee.

