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dc_080512

VISION basin free-standing
istruzioni di montaggio - fixing instruction

1. individuare la corretta posizione per il montaggio a pavimento della base con portalampada; utilizzare le due viti ed i
ffffffrelativi tasselli
2. Fissare il sifone alla piletta e ad esso il tubo sifonato corrugato
3. Effettuare i collegamenti elettrici per il corpo illuminante
N.B. LA LAMPADA HA UN GRADO DI PROTEZIONE IP 65, PROGETTATA PER UN UTILIZZO SPECIFICO IN AMBIENTI UMIDI, LA PRESA ELETTRICA, SE
iiiiiiiiiPOSIZIONATA ALL’INTERNO DEL LAVABO, DEVE ESSERE A TENUTA STAGNA

non si assumono responsabilità per montaggi non idonei al loro utilizzo

4. fissare il tubo sifonato corrugato a pavimento
5. posizionare il lavabo sopra la base e fissare tramite le due viti laterali
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. mark and drill the floor to fix the base; use the two screws and the anchors
2. Secure the siphon to the waste and fix them with the corrugated pipe
3. Make the electrical connections for the lamp
N.B. THE LAMP HAS A LEVEL OF PROTECTION IP 65, DESIGNED FOR USE IN SPECIFIC MOIST ENVIRONMENTS, THE SOCKET, IF POSITIONED
iiiiiiiiiINTERNAL, MUST BE WATERTIGHT

rapsel do not assume responsibility for assembly unfit for their use

4. fix the corrugated pipe to the floor
5. Place the basin above the base and fix with the two screws side
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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base di fissaggio a pavimento
base for floor fixing

dc_080512

VISION basin free-standing
istruzioni di montaggio - fixing instruction

Per fissare lo scarico a parete è
necessario forare il retro del
l a v a b o ; d i m e n s i o n e f o ro
consigliato ø 32 mm

1. individuare la corretta posizione per il montaggio a pavimento della base con portalampada; utilizzare le due viti ed i
ffffffrelativi tasselli
2. Fissare il sifone alla piletta e ad esso il tubo sifonato corrugato
3. Effettuare i collegamenti elettrici per il corpo illuminante
N.B. LA LAMPADA HA UN GRADO DI PROTEZIONE IP 65, PROGETTATA PER UN UTILIZZO SPECIFICO IN AMBIENTI UMIDI, LA PRESA ELETTRICA, SE
iiiiiiiiiPOSIZIONATA ALL’INTERNO DEL LAVABO, DEVE ESSERE A TENUTA STAGNA

non si assumono responsabilità per montaggi non idonei al loro utilizzo

4. fissare il tubo di scarico a parete
5. posizionare il lavabo sopra la base e fissare tramite le due viti laterali
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. mark and drill the floor to fix the base; use the two screws and the anchors
2. Secure the siphon to the waste and fix them with the corrugated pipe
3. Make the electrical connections for the lamp
N.B. THE LAMP HAS A LEVEL OF PROTECTION IP 65, DESIGNED FOR USE IN SPECIFIC MOIST ENVIRONMENTS, THE SOCKET, IF POSITIONED
iiiiiiiiiINTERNAL, MUST BE WATERTIGHT

rapsel do not assume responsibility for assembly unfit for their use

4. fix the waste pipe to the wall
5. Place the basin above the base and fix with the two screws side

RAPSEL S.p.a

-

via Volta 13

-

20019 Settimo Milanese (MI)

-

T +39 023355981

-

F + 39 0233501306

-

rapsel@rapsel.it

www.rapsel.it

informazioni soggette a modifiche senza preavviso

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

information subject to modify without notice

To fix the siphon to the wall is
necessary drill to the back of the
basin; recommended size hole
ø 32 mm

dc_080512

VISION basin free-standing
contenuto confezione - packing list

si prega di verificare che tutte le parti relative al montaggio del prodotto siano incluse nella confezione
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lavabo free-standing VISION
base di fissaggio lavabo
corpo illuminante (IP 65 - 18w) montato sopra la base di fissaggio
tasselli ø8 e 2 viti per fissaggio a pavimento della base
viti 4x25 mm per fissaggio lavabo con base
piletta con tappo a scarico libero
sifone mod. Bottle Trap
tubo sifonato corrugato

materiale opzionale (fornito solo se espressamente richiesto nell’ordine)
miscelatore monocomando Vola con bocca da 260 mm
bocca a pavimento Vola altezza 1000 mm

information subject to modify without notice
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please verify that all the necessary pieces for the installation have been included

free-standing washbasin VISION
floor base
IP 65 lamp - 18w
anchors ø8 and 2 screws for floor base fixing
screws 4x25 mm for basin/ base fix
waste with free flow plug
siphon mod. Bottle Trap
corrugated pipe trap

informazioni soggette a modifiche senza preavviso
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optional material (provide only if expressly request in the order)
1
1

Vola one handle mixer with spout 260 mm
Vola floor mounted spout 1000 mm
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