Frequently Asked Questions
Tipologia
Miscelatore

Girevole / Estraibile
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Problema

Gocciolamento
dall'aeratore a
comando chiuso

Possibili Cause

Soluzione
• Sostituzione della cartuccia
miscelatrice

Cartuccia danneggiata
(da micro detriti ed impurità Suggerimenti per preservare la cartuccia:
presenti nell'acqua)
- Installazione di rubinetti filtro sotto lavabo
(qualora non fossero presenti)
- Periodica pulizia dei filtri

• Sostituzione della cartuccia
miscelatrice

Girevole / Estraibile

Visibile perdita sotto la
manopola di comando

Cartuccia danneggiata
(da micro detriti ed impurità Suggerimenti per preservare la cartuccia:
presenti nell'acqua)
- Installazione di rubinetti filtro sotto lavabo
(qualora non fossero presenti)
- Periodica pulizia dei filtri

Girevole

Girevole / Estraibile

Visibile perdita nella
zona di rotazione della
canna

Portata ridotta

Logorio delle guarnizioni in
seguito ad usura (derivante
dall'utilizzo quotidiano),
impurità presenti nell'acqua,
calcare ed errata
manutenzione

Sostituzione delle guarnizioni tramite
Sealing Kit

Impurità addensate sui filtri
1 - Ispezione e pulizia del filtro/aeratore
e/o nell'aeratore
2 - Verificare che i flessibili non siano
piegati/attorcigliati
Errato montaggio dei
3 - Pulizia dei filtri sotto lavabo
flessibili di alimentazione

Oltre alle verifiche del punto
precedente, si chiede di verificare anche
l'eventuale valvola di non ritorno
presente nella doccetta

Estraibile

Portata ridotta

Doccetta e Valvola di Non
Ritorno

Estraibile

Erogazione da
entrambe i getti della
doccetta

Componenti interni e
guarnizioni danneggiate da
impurità

Sostituzione doccetta

Errata installazione del
contrappeso

Verificare la corretta posizione del
contrappeso lungo il flessibile della
doccetta estraibile
(ed eventualmente lubrificare la
guarnizione presente sul codolo
doccetta)

Errata installazione

Verificare il corretto serraggio del kit di
fissaggio e valutare l'eventuale impiego
del supporto triangolare

La doccetta si estrae
poco dalla propria sede
Estraibile
La doccetta fatica a
rientrare in posizione

Girevole / Estraibile

Il miscelatore non è
stabile sul piano del
lavello

Le note indicate in tabella sono da intendersi ad integrazione di quanto riportato nella Garanzia di Prodotto ,
di cui si raccomanda la lettura al fine di una corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto stesso

