AVAS0968ZZ “OTTOCENTO ”

Vasca in Cristalplant® da incasso / Built-in Bathtub in Cristalplant®

595 (23”7/16)

555 (21”7/8)

Tolleranza ln altezza +-7 mm. (1/4)

790 (31”1/8)

si prevede l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS attenersi alle istruzioni allegate.
* Se
When using the recess AKITPZVAS please follow the intructions attached.

PIANTA / FLOOR

890 (35”1/16)

890 (35”1/16)

posizionamento scarico
position of waste pipe

filo esterno
vasca

1780 (70”1/8)

Tolleranza lungh. +- 10 mm. (3/8)
Tolleranza largh. +- 7 mm. (1/4)

dima

R=400 (15”3/4)
764(30"5/64)
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istruzioni di assemblaggio / Assembly instructions

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

area tubo
troppopieno

asse longitudinale

R=365 (13”3/4)

AVVERTENZE
La vasca “Ottocento” deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano.
Predisporre l'impianto di scarico a pavimento con tubo terminale diametro 40 mm con OR di tenuta.
N.B. Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
PLEASE NOTE
The "Ottocento" bathtub must be positioned on a flat floor surface.
Prepare the sewage mains in the floor, ending with a 1”5/8 diameter pipe with a sealed OR gasket.
Note: Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.

860 (33”7/8)
1725(67”29/32)
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Vasca in Cristalplant® da incasso / Built-in Bathtub in Cristalplant®
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filo incasso vasca

565 0+20 (22"1/4 0+25/32)

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

R=400 (15”3/4)

600

(23"

5/8)

vano per ispezione
compartment for
inspection
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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 alla rete di scarico
Connection to the main drain

Siliconare
Seal
Ø 40
(1"5/8)

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

max 900 mm
(35"7/16)

min 300 mm (11"13/16)

Regolazione dell'altezza dei piedi
Montaggio sifone e piletta

da 2 a 5 mm
(1/8” - 2/8”)
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565 0+20 (22"1/4 0+25/32)
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450 (17"11/16)
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sil

ne

Collegare lo scarico e l'adduzione.
Connect the fexible pipe .
Effettuare alcune prove di tenuta dell’impianto realizzato.
Test different times the seal of the realised plant.
Togliere i distanziali in legno
Remove the wooden spacers
Procedere con la siliconatura perimetrale del basamento.
Apply silicone to the base perimeter.

ico

ne

Assicurarsi che il peso della vasca sia supportato dai piedi.
Make sure that the bathtub's weight rest on its feet.
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