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Controllare la planarità appoggiando la livella direttmente 
sulla dima di montaggio.

NOTA PER L’IDRAULICO: l’impianto può essere messo 
sotto pressione per il collaudo senza svitare la protezione in 
PVC, in quanto il rubinetto all’interno ha dei tappi di 
chiusura.

Verify the planarity by putting the level directly on the plastic 
template.

NOTE FOR THE PLUMBER: The tap can be put under pressure 
for tests without removing the PVC protection.  

3
Il corpo del rubinetto deve essere murato facendo attenzi-
one che il filo del rivestimento ( piastrelle, marmo, intonaco o 
altro) deve cadere fra le due tracce indicate sulla dima di 
montaggio.
PS. Qualora il rivestimento esterno superasse la linea di 
MAX profondità richiedere le prolunghe.

The tap body has to be installed making sure that the 
�nishing (tiles, marble, plaster or other) falls between the 
lines (MIN and MAX) of the plastic template.
PS. In case the �nishing goes over the MAX line, please ask for 
extensions     

MAX 

MIN 
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5 Si raccomanda che il rivestimento esterno sia il più possibile 
vicino alla dima di montaggio.

Make sure that the external �nishing is as close as possible to 
the plastic template.

6 A rivestimento ultimato, dopo aver svitato le viti di bloccag -
gio, togliere la dima di montaggio.

Once the �nishing is complete, unscrew the blocking screws 
and remove the plastic template.



RUBINETTO MENSOLA - MATERIALE ACCIAO INOX LUCIDO O SATINATO  
TAP SHELF - MATERIAL POLISHED OR MATT STAINLESS STEEL

www.toscoquattro.it  mail@toscoquattro.it

Rubinetteria/Taps - 08RB1

Tutte le dimensioni sono da considerarsi puramente indicative
All dimensions shall be considered as indicative

7

8

9

10

Con l’ausilio di una pinza togliere i tappi di chiusura.

By means of a pinces remove the closing caps.

Assicurarsi che all’interno dei fori non siano entrati corpi 
estranei (trucioli di ferro o altro) che andrebbero a danneggi-
are la cartuccia o a danneggiare i fori di passaggio.
In�lare le prolunghe di adduzione dell’acqua del rubinetto 
negli appositi fori.

Make sure that the holes are clean from debris and dirt, 
otherwise the cartdridge can be damaged or the holes 
obstructed. Insert the water extenders into the appropriate 
holes.

Con le apposite viti di corredo bloccare il rubinetto alla 
parete.

Fasten the faucet to the wall by using the screws provided.

Avvitare il dado del �essibile nel foro del rubinetto e serrare 
bene con l’apposita chiave.

Screw the �exible pipe in the faucet hole and tighten it 
�rmly with the appropriate tools.
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In�lare la mensola sopra il corpo del rubinetto.

Insert the tap shelf on the faucet.

Con l’apposita chiave in dotazione avvitare la vite a brugola 
svasata.

With the special key provided in the packaging, insert the 
allen screw.

Con l’apposita chiave in dotazione avvitare �no a serraggio le 
due viti laterali.

With the tool provided, tighten the two lateral screws until 
the faucet is �xed and levelled to the wall.

Avvitare la manopola di comando del miscelatore sulla 
maniglia posta all’interno del rubinetto come mostrato in 
�gura.

Screw the mixer control handle on the handle found inside 
the faucet as shown in the picture. 
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