
IT      ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E PRIMO RIEMPIMENTO

IT      ISTRUZIONI PRIMO RIEMPIMENTO:

         1.    Collegare l'innesto rapido della base alla rete idrica.

         2.    Aprire il miscelatore su acqua "calda" per riempire il serbatoio di 30 lt.

         3.    Quando l'acqua inizia ad uscire dal soffione chiudere il miscelatore.

         4.    Riempito il serbatoio,aspettare che il sole scaldi l'acqua.

EN     INSTRUCTIONS FOR FIRST FILLING:

         1.     Connect the rapid fitting joint of the base to the water supply.

         2.     Open the mixer on "hot" water to fill the 30 lt tank.

         3.     When the water begins to come out from the shower head, close the mixer.

         4.     Filled the tank, wait the sun to warm up the water.

IT              Soffione

EN    Shower head

IT           Miscelatore acqua

fredda / calda

EN    Mixer cold / hot water

IT    Lavapiedi solo  acqua fredda

EN    Foot-washer only cold water

IT       Cavo messa a terra Ø2,5mm da collegare

          per dissipazione correnti

EN     Ground cable Ø2.5mm to be connected

          for current dissipation

IT       ATTENZIONE:

         E' obbligo durante la stagione invernale o

         in periodo di lungo inutilizzo ,svuotare l'acqua

         dal serbatoio tramite tappo scarico

EN    TAKE NOTE:

         It is mandatory during the winter season or

         when not in use for a long time, to empty

         by way of the drain plug

IT       Innesto rapido,entrata acqua.

          P max d'uso 2 bar (200kpa)

EN    Rapid fitting joint,water entry.

         P max of use 2 bar (200kpa)

EN    INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND FIRST FILLING

ALZA GLOBO s.r.l

Via Marconi 35B

24036 Ponte San Pietro (BG) ITALY

Tel. +39 035615723 info@alzaglobo.it

ALZA GLOBO

IT     Fissare obbligatoriamente la base

(in dotazione n°4 tasselli Ø 9mm)

     EN          It is mandatory to fix the base.

(supplied with n°4 dowels Ø 9mm)

s.r.l.

IT      Si consiglia di avere sull'impianto acqua

         apparecchiature anticalcare

EN     We recommend having anti-limescale

         equipment on the water system


