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vasca - bathtub

istruzioni di montaggio - fixing instruction
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OFURÒ
vasca - bathtub

Pezzi di ricambio - spare parts list

Tappo legno - wood drain plug
Piletta - drain

Troppo pieno
overflow

Guarnizione - gasket
Controdado - nut

Sifone - siphon

Viti fissaggio - floor fixing screws

informazioni soggette a modifiche senza preavviso

Piastra - wood fixing plate

Tasselli - rawplug
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OFURÒ
vasca - bathtub

istruzioni di montaggio - fixing instruction
58

960

547

Pozzetto per sifone/scarico
profondità 7 cm

320

280

420

547

Drain shaft - 7 cm height

Posizione scarico
Drain position

415

Assembly instructions - Istruzioni di montaggio
1. Choose the bathtub position and drill an hole in the floor (320x280x70 mm) for the siphon/drain system.
2. Choose the wooden position and drill the floor to fix it. Use the 4 fixing screws and rawplug.
3. Connect the drain system and then put on the wooden plate the bathtub.
1. Individuare la posizione di installazione della vasca e realizzare un pozzetto di dimensioni 320X280x70 mm
in cui alloggiare il sifone.
2. Contrassegnare il pavimento e individuare il corretto posizionamento per il montaggio della piastra in legno. .
Utilizzare le 4 viti lunghe e i relativi tasselli.
3. Collegare il sistema di scarico e posizionare la vasca sulla piastra di legno.

Siphon/drain system - sifone e sistema di
scarico

1. Utilizzare il tubo d’ottone in dotazione o un tubo
corrugato in plastica per collegare il sifone
all’impianto di scarico
Ø45

Posizione scarico
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Ø40

Drain position
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1. Use the brass pipe or the wrinkle plastic one to
connect the siphon to the drain house system

OFURÒ
vasca - bathtub

istruzioni per la manutenzione - maintance instructions

Ofurò è un prodotto Rapsel di alta qualità, frutto del sapiente lavoro di abili
artigiani italiani.
La vasca viene realizzata in Larice Siberiano e viene impermeabilizzata
utilizzando un olio vegetale protettivo.
Per la cura e la manutenzione della vasca Rapsel consiglia di effettuare
periodicamente un trattamento superficiale che permetta di mantenere il giusto
livello di impermeabilizzazione e protezione del legno.
Per una corretta e costante manutenzione della vasca si consiglia, dopo ogni
volta che la si utilizza, di asciugare accuratamente il legno in modo da non
intaccare lo strato superficiale protettivo.
Il kit di manutenzione fornito comprende:
1 - flacone di olio impregnante a base vegetale che ravviva bene l’aspetto naturale del legno
2 - una spugnetta abrasiva tipo Scotch-brite con grana molto fine
3 - un panno di cotone per la stesura dell’olio e la lucidatura della vasca.
4 - istruzioni per un corretto utilizzo della vasca e per la sua manutenzione:
Trattamento di manutenzione:

Maintenance kit includes:
1 - vegetable oil for maintenance of the wood
2 - fine abrasive sponge, Scotch Brite.
3 - cotton cloth for drafting and polishing the bathtub
4 - maintenance instructions
Maintenance treatment:
1 - dry out all the remains of products used for personal care and cleaning
2 - periodically sand the wood using the fine abrasive sponge. Take care and do not exert too much pressure.
3 - apply the vegetable oil using a brush or the cotton cloth content in the maintenance kit
4 - wait for the total absorption of the oil and then use the cotton cloth to polish the bathtub along the wood
veins direction.
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Ofurò is an high quality Rapsel product, made by skilled craftsmen.
The bathtub is made of larch wood and it is waterproofed using a natural vegetable oil as protection.
Rapsel advise a periodically care and maintenance of the bathtub to mantain the right waterproofing of the
wood.
For a right maintenance of the wood is recommended to dry the bathtub after using it.
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1 - eliminare qualsiasi traccia di residui lasciati da prodotti per l’igiene e la pulizia personale
2 - periodicamente carteggiare le doghe con la spugnetta abrasiva a grana fine. Eseguire la carteggiatura
con movimenti ampi, circolari e senza esercitare troppa pressione.
3 - stendere l’olio sulla vasca utilizzando un pennello o lo stesso panno contenuto nel kit.
4- attendere che l’olio venga assorbito dal legno e, successivamente, passare il panno di cotone
energicamente lungo la direzione delle venature del legno.

