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LAVASCA MINI

CRISTALPLANT
Cristalplant is a composite material which is mainly obtained from a mineral compound mixed with resins. The products
manufactured in Cristalplant are very hygienic and have soft touch. The materials has high resistance to chemical and
mechanical stress. It is commonly used to manufacture nautical articles, dental technics equipments, bathtubs, wash basins,
shower plates and contract furniture.
Cleaning and Maintenance instructions
To clean the surface you can use any common cleaning detergent. In case the composition of the cleaning detergent is not
clear, we recommend the use of a lighter detergent. The surface can be repaired from accidental damages by means of a very
fine sand paper.
It's prohibited to clean Cristalplant by means of:
* Chemical aggressive substances
* Strong acids and base, for example chloride acids or sodium hydroxide
* Ketons (acetone)
* Solventn, for example trichloroethylene
* Products which are commonly used in varnishing and painting industry
Additional Information
We recommend you to handle the bathtub with care. Any strike or accidental collision might seriously damage your product.
Rapsel is not responsible for damage during installation. Further information is also available directly by our official importers,
whose representatives are at your disposal.

CRISTALPLANT
Il Cristalplant è un materiale omogeneo, compatto e non poroso, che si ottiene unendo una percentuale di carica minerale d’alluminio e una
percentuale di resina. É un materiale piacevole al tatto, igienico, molto resistente. Viene utilizzato per la realizzazione di vasche da bagno, piatti doccia,
lavabi, nel settore odontoiatrico, nel settore navale, nei complementi d’arredo per il settore alberghiero.
Istruzioni per la manutenzione e la pulizia
Tutti i detersivi più comuni possono essere utilizzati per la pulizia del Cristalplant per assicurare il mantenimento della sua bellezza. Nel caso in cui la
composizione del detersivo non sia chiara, vi suggeriamo l' uso di un detersivo più delicato. La superficie del materiale puo’ essere ripristinata da graffi,
macchie, bruciature, mediante carteggiatura con carta abrasiva finissima.
Per la pulizia é proibito utilizzare:
* Sostanze chimiche aggressive
* Sostanze acide o basiche forti, per esempio acido cloridrico o soda caustica
* Acetone
* Solventi clorurati
* Trielina
* Prodotti utilizzati nel settore della verniciatura
Informazioni aggiuntive
Si raccomanda di maneggiare con cura la vasca da bagno. Ogni colpo o urto accidentale potrebbe danneggiare seriamente il vostro prodotto. Rapsel
non è responsabile di danni causati durante l'installazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i nostri distributori ufficiali, i cui distributori sono
a vostra disposizione.

Rapsel Spa reserves the right to make any technical modifications without notice.
Rapsel Spa si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza avviso.

RAPSEL Spa
Via Volta 13
I-20019 Settimo Milanese (MI)
Telephone +39 (0)2 3355981
Telefax +39 (0)2 33501306
E-Mail: rapsel@rapsel.it
Internet: www.rapsel.it

LAVASCA MINI

Packing List - Contenuto della scatola

Please verify that all the necessary pieces for the installation have been included!
Lavasca mini
1 bathtub in cristalplant with overflow
1 ‘up and down’ drain
1 botle trap
Optional (when ordered):
1 Vola 090 FM 70 floor mounted swivel spout

Vi preghiamo di controllare che tutti i pezzi per il montaggio siano inclusi nella scatola !
Lavasca mini
1
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vasca da bagno in cristalplant, con troppo pieno
piletta ‘up and down’
set sifone

Optional (solo se ordinata):
1 bocca Vola 090 FM 70 con bocca orientabile, montata a pavimento
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PLUG - Tappo
SCREW M6 x 60 - Vite M6 x 60
DRAIN - Piletta
CONICAL GASKET - Guarnizione conica
GASKET - Guarnizione
DRAIN SUPPORT - Supporto piletta
BOTTLE TRAP - Sifone
CURVE - Curva
COVER - Copertura
PLASTIC CONNECTION - Raccordo
SCREW M6 X 35 - Vite M6 x 35
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Fixing Measurements - Misure per il montaggio
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No fixing set is included.
The bathtub is fixed to the floor
by its weight.
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Non é incluso alcun sistema di
fissaggio poiché la vasca è ancorata
Al suolo grazie al proprio peso.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1. Prepare the floor installation with a built - in hole of the required dimensions (520 x 260 x h100mm).
2. Place the bathtub and install the drain assembly and bottle trap assembly. Connect the drain pipe to the
floor drain.
3. Position the complete bathtub assembly on to the floor .
1.
2.
3.

Predisporre nel pavimento un foro (520x260xh100mm) per l'installazione della vasca.
Installare e collegare il set piletta e il set sifone alla vasca. Collegare il tubo di scarico allo scarico a pavimento.
Posizionare la vasca completa sul pavimento.

