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TAPPAGUASTI

Tappo x 1
Plug x 1

Rondelle
distanziatrici
in gomma x 3
Rubber spacers x 3
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ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TAPPARELLO® TAPPAGUASTI
INSTALLATION INSTRUCTIONS TAPPARELLO® TAPPAGUASTI

Foro 9,5 mm

In caso di necessità, allargare il foro
con una punta da trapano di Ø9,5
mm. Questa operazione deve essere
eseguita da un idraulico
professionista, che conosce il tipo
di scarico installato e quindi grado
di valutare la fattibilità di questa
operazione
If the widening of the central opening is
necessary, please widen the hole with a
point of drill of Ø9,5 mm. This operation
should be done by a professional
plumber, who knows the kind of
installed waste and therefore he will be
able to value the practicabilit of this
procedure.

3mm

Veriﬁcare innanzitutto che il foro
centrale nella griglia sia sufﬁciente
per l’introduzione di
" TA P PA G U A S T I " P r i m a d i
procedere all’eventuale operazione
di allagatura del foro, assicurarsi
che gli spessori del perno siano
sufﬁcienti a permettere tale
operazione.
Please verify at ﬁrst that the central
hole of the grid is big enough for the
insertion of the "TAPPAGUASTI". For
the widening of the hole please assure
yourself before you start, that the
thickness of the hole surface is large
enough and permit this operation.

Inserimento delle rondelle utilzzate
come spessori per tenere sollevato,
di 3 mm, la guarnizione del
TAPPAGUASTI dall’entrata dello
scarico.

Veriﬁca del posizionamento del
TAPPAGUASTI nello scarico.
Control of the position of
TAPPAGUASTI in the drain.
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Posizionamento Corretto !
Il gioco è fatto !
Correct Position. The job is done !

Art.2499
Rev. 01

The insert of the distance rings is
necessary in order to receive a
distance of 3 mm between the washer
of TAPPAGUASTI and the entry of the
drain.
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