
Vasca inox verniciata

Painted inox Bathtub 

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si 
consiglia di utilizzare detergenti 
di uso comune.
Si sconsiglia l'utilizzo di 
detergenti abrasivi, acidi e 
anticalcare.

Nota

La vasca  deve essere installata su 
un pavimento Perfettamente in 
piano e non può essere incassata.
Predisporre l'impianto di scarico a 
pavimento con tubo terminale 
diametro 40 mm con guarniuzione 
di tenuta.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Vasca / Bathtub
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MAINTENANCE

For normal cleaning use common 
detergents. 
Do not use either abrasive 
detergents or solvents, acids and 
anti limestone.

Note

The "In Out" bathtub must be 
positioned on a flat floor surface
and cannot be built-in.
Prepare the sewage mains  in the 
floor, ending with a 40 mm diameter 
pipe with a sealed gasket.

UFO

AVAS0906EZG-DEZG

Data l'elevata capacità e peso della vasca, è necessario uno studio 
specifico impiantistico e strutturale.
Peso a vuoto: 200 kg.
Capacità: 880 lt.
La tolleranza di costruzione è  +/- 40 mm.
 

Considering the high capacity and weight of the bath-tub, a 
plumbing and structural study has to be foreseen.
Weight when empty 440,87lb.
Capacity 880lt. 232,3gal.
The tolerances due to construction as +/- 3/16”
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS
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silicone

trasparente - antimuffa
transparent - antimould

COD.
04095/E 20150127/3 - SV

VERS.

STRUMENTI
TOOLS
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AVAS0907EZ

VASCA INSTALLATA
BATHTUB MOUNTED

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION

tubo di scarico Ø40 mm con OR di tenuta.
mm 40 Ø (1”5/8) drain pipe with a OR gasket.

base d’appoggio 
supporting base asse troppo pieno

over flow axis

Bocca da pavimento
Free standing spout
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PARTICOLARE PILETTA / WASTE DETAIL
Consultare le istruzioni dedicate allo scarico
Examine the instruction dedicated of the waste

Posizionare i distanziatori in legno sotto alla vasca
Position  the wooden spacers placed under the bathtub

Collegare il sifone, la piletta e il troppo pieno.
Connect the drain trap, the waste and the overflow.

troppo 
pieno
over flow

Siliconare
Seal

Ø 40 
(1"5/8)

min 300 mm (11"13/16)

ø 29 
interno
inside

Collegamento alla rete di scarico
Connection to the main drain    

Piletta
Waste trap Guarnizione (si consiglia di siliconare la 

guarnizione al pozzetto sifonato ed alla vasca) 
Gasket (it is advisable to apply silicone to 
the gasket and to glue it to the drain trap)

Collegamento al troppo pieno
Connection to over flow

Dado laterale da chiuderre
Side outlet to be closed off

Pozzetto sifonato con raccordo in uscita 1"1/2
Drain trap with 1"1/2 exit connection                            
   

Distanziale
Spacer

30

Siliconare
Seal

max 900 mm (11"13/16)
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Nel caso non si siano verificate perdite togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o 
spostamenti troppo ampi.
If no losses are occurred, remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts. 

Collegare alla rete di scarico
Connection to the main drain

STOP 24 h.

Effettuare alcune prove di tenuta dell’impianto realizzato.
Perform some leak tests of the realised plant.
 

silicone

Procedere con il livellamento della vasca e la siliconatura perimetrale del basamento. 
Proceed with the levelling of the bathtub and apply silicone to the base perimetre.

2 mm.
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AVAS0907EZ
Fissare il poggia schiena di serie al bordo della vasca (e, se presente, anche quello 
aggiuntivo) utilizzando le 3 viti in dotazione.
Fix the standard backrest (and, if ordered, the optional one too) to the  bathtub’s rim, 
using the 3 screws supplied. 

ORDINE DI FISSAGGIO / FIXING ORDER

2°

1°

Se necessario spingere sul poggiaschiena 
If necessary push on the standard backrest

3°


