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1. Con della malta livellante, creare una superficie di
appoggio omogenea grande come l'intera superficie del
pia�o e lasciarla indurire per il tempo indicato dal
produ�ore.

Controllare che il foro di scarico e il sifone non si trovino 
sullo stesso piano, per non comprome�ere la capacità di 
scarico.

Durante l'installazione del sifone verificare che l'inclinazione 
del tubo di scarico sia almeno dell'1,5%, per agevolare lo 
scarico; la distanza dal pavimento deve essere di almeno 
1 mm.
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2. Eseguire una prova di scarico dell'acqua per verificare che l'installazione sia corre�a. Controllare
l'assenza di ostruzioni e la capacità di scarico.

3. Applicare del mas�ce PU/MS o del silicone tra la base e il pia�o, per fissarlo. Applicare un cordone di 
silicone nei pun� di conta�o tra il pia�o doccia e la parete o il pavimento.

4. Collegare la valvola al pia�o doccia. 5. Installare la cornice esterna.

È normale che rimangano tracce d'acqua, a causa della tensione superficiale.

Per la pulizia ordinaria del pia�o è sufficiente usare acqua.
Per una pulizia più approfondita ricorrere a una spugna umida con sapone. Se si formano 
incrostazioni calcaree u�lizzare un prodo�o an�calcare. Infine sciacquare con acqua �epida e 
lasciare asciugare. In caso di conta�o tra il pia�o doccia e prodo� chimici come candeggina, 
acetone, �ntura per capelli o Mercurocromo, rimuovere immediatamente il prodo�o usando 
sapone neutro e abbondante acqua, quindi asciugare con un panno umido. Per la pulizia non 
u�lizzare materiali abrasivi.

Una volta posizionato il pia�o doccia, prima di piastrellarlo, proteggerlo (ad esempio con il materiale 
di imballaggio del pia�o) per evitare il conta�o con residui di cemento, gesso o simili.
La nostra azienda declina qualsiasi responsabilità in relazione al pia�o doccia qualora subisca danni 
dovu� al mancato rispe�o di quanto indicato nelle presen� istruzioni.
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Ai sensi della legge spagnola 23/2003 del 10 luglio (Legge sulle garanzie nella vendita dei beni des�na� al consumo), Royo® 
garan�sce la riparazione o la sos�tuzione del prodo�o in caso di dife� di fabbricazione.
In caso di sos�tuzione del prodo�o la responsabilità di Royo® sarà limitata, in conformità alla legge, alla sos�tuzione del 
medesimo senza alcun costo per il cliente e l'azienda sarà esente da qualsiasi spesa derivante dai lavori necessari per il 
montaggio o lo smontaggio di elemen� che ostacolino tale sos�tuzione.
Il mancato rispe�o di qualsiasi regola esposta sopra e/o la mancata verifica del corre�o funzionamento dello scarico prima 
dell'installazione renderanno nulla la garanzia sul prodo�o.
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