
Istruzioni di montaggio

Dear customer,
the Montecatini  wash basin is constructed with titanic resin of the highest quality on the market. This titanic  resin is a very 
hygienic and  resisting material; it resists to  UVA, fire, spots and chemical products.

Cleaning And Maintenance Instructions
Clean the surface with any common cleaning detergent. In case the composition of the cleaning detergent is not clear, we 
recommend the use of a lighter detergent. 

Additional Information
Slight lacquer differences on the edges or very small dots are a characteristic of the material and not a manufacturing 
defect and they cannot, therefore, be claimed. We recommend you to handle the 'Montecatini' wash basin  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.

Gentile cliente,
il lavabo  Montecatini é  costruito con resina titanica della migliore qualità presente sul mercato. La resina utilizzata, priva di microfori, é un 
materiale igienico; é resistente ai raggi UVA, al fuoco, alle macchie e ad ogni tipo di sostanza chimica.

 l'utilizzo dei seguenti materiali:
Polveri abrasive, lana d'acciaio e materiali simili, carta abrasiva.

Le leggere imperfezioni negli angoli o i piccolissimi puntini sono una caratteristica del materiale stesso e non sono imputabili ad un difetto di 
fabbricazione, pertanto non possono essere reclamati. 

It’s prohibited to clean Stainless Steel sink  by means of:
Abrasive powders, steel wool and similar materials, abrasive paper or paper towels.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia 
Tutti i detersivi  più comuni possono essere utilizzati per la pulizia del lavabo. Nel caso in cui la composizione del detersivo non sia specificata, vi 
suggeriamo di usare un  detersivo più delicato.

É vietato

Informazioni aggiuntive

accidentale potrebbe  danneggiare seriamente il vostro prodotto.  Rapsel non è responsabile di danni durante l'installazione.  Ulteriori 
informazioni sono direttamente disponibili presso i nostri importatori ufficiali, i cui rappresentanti 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.
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MONTECATINI

Si raccomanda di maneggiare con cura il lavabo “Montecatini”. Ogni colpo o urto 

MONTECATINI Spare Parts List - Pezzi di ricambio

MO 01

MO 17

MO 16

MO 14

MO 13

MO 15

MO 18

MO 04

MO 05

MO 03
MO 02

MO 01   Wash basin in titanic resin
              Lavabo in resina titanica

MO 02   Anchor  -  Tassello

MO 03   Washer  -  Rondella

MO 04   Hanger bolt  -  Vite speciale

MO 06   Escutcheon  -  Rosetta

MO 07   Drain pipe

MO 05   Nut  -  Dado

  -  Tubo di scarico

MO 08   Metal ring nut  -  Ghiera

MO 09   Conical gasket  -  Guarnizione conica

MO 10   Trap  -  Sifone

MO 11   

MO 12   

MO 13   Plastic pipe

MO 14   

MO 15   G

Metal ring nut  -  Ghiera

asket  -  Guarnizione

MO 16   Gasket  -  Guarnizione

MO 17   Inspection tap  -  Tappo per ispezione

MO 18   Drain  -  Piletta



Please verify that all the necessary pieces for the installation have been included!

Montecatini:

1    wash basin in titanic resin colour white (MO 01)
1    mounting set with: 4 anchors (MO 02), 4 hanger bolts (MO 04), 4 washers (MO 03) and 4 nuts (MO 05)
1    bottle trap (MO 06 - MO 17) with waste pipe (MO 07)
1    drain  (MO 18)

Optional (when ordered):
2    Vola S50 stop valve for hot and cold water supply
1    Vola 090G spout

Vi preghiamo di controllare che tutti i pezzi per il montaggio siano inclusi nella scatola !

Optional (solo se ordinato):
2    rubinetti Vola S50 per erogazione acqua fredda e calda
1    bocca di erogazione Vola 090G

Montecatini:

1    lavabo in resina titanica colore bianco (MO 01)
1    set di montaggio con 4 tasseli (MO 02), 4 viti speciali (MO 04), 4 rondelle (MO 03 )e 4 dadi (MO 05)
1    set sifone (MO 06 - MO 17) con tubo di scarico (MO 07)
1    piletta (MO 18)
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Packing List - Contenuto della scatola Fixing Measurements - Misure per il montaggio

Assembly Instructions - Istruzioni di montaggio

= Fixing point - Posizione dei fori per il fissaggio
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Montecatini

1. Mark and drill the four mounting locations.
2. Install the wall anchors (MO 02) and mount  the basin (MO 01) with the 4 hanger bolts (MO 04), 
     4 washers (MO 03) and 4 cup nuts (MO 05); then  tighten to the wall.
3. Install the stop valve for water supply and spout.
4. Install the drain (MO 18) and bottle trap assembly (MO 06 - MO 17) to the basin
5.  Attach the drain pipe (MO 07) to the wall drain. Check for leaks.

1.   Contrassegnare la posizione dei fori appoggiando il lavabo (MO 01) alla parete. Forare (con un trapano) la parete ed 
      installare i  tasselli (MO 02).
2.   Fissare il lavabo (MO  01) alla parete usando  le viti speciali (MO 04), le rondelle (MO  03) e I dadi ciechi (MO 05).
3.   Montare e collegare i rubinetti e la bocca di erogazione.
4.   Montare la piletta (MO 18) e  il set sifone (MO 06 - MO 17) insieme al lavabo. 
5.   Collegare il  miscelatore alla presa d’acqua. Collegare il tubo di scarico (MO 07) allo scarico a parete.
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