Istruzioni installazione
Vasca da bagno per anziani
Vital M (orizzontale) / Vital L (seduta)

Esempio modello *
* Le immagini e le descrizioni possono differire leggermente a seconda del modello

Gentile Cliente,
Siamo lieti che abbia scelto di acquistare un prodotto della Home Deluxe GmbH. Si prega di leggere
tutte le istruzioni prima di installare e usare la vasca da bagno e di seguire rigorosamente le procedure
indicate!
Controllare innanzitutto con la lista di controllo allegata che il prodotto sia completo.
Se fossero presenti dei danni, invii un messaggio con una breve descrizione e le immagini della zona
interessata al indirizzo e-mail sottostante.
Un addetto responsabile vi contatterà appena possibile per trovare una soluzione.
E’ garantita una garanzia di due anni su tutti i prodotti.
La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo. Potete trovarci ai seguenti indirizzi:
Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germany
Numero di telefono: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Numero Fax: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
Indirizzo e-mail: info@home-deluxe-gmbh.de

1. Note importanti:
Si prega di considerare quanto segue:
Questo prodotto è stato esclusivamente progettato per un uso privato.
Le guarnizioni, le doccette, i tubi sono parti soggette ad usura, quindi hanno una garanzia di 6 mesi.
Non prendiamo in carico i costi per uno scambio. Le lampadine sono completamente escluse dalla
garanzia.







La pompa d’acqua del massaggio ha una potenza di 0.75 kW / 220-230 V e il blister della
pompa acqua ha una potenza di 0.25 kW / 220-230 V.
Per la messa a terra del prodotto, bisogna usare un cavo di rame di alta qualità da collegare
all’interruttore del bagno. Il cavo di messa a terra deve essere collegato al pavimento.
La temperatura dell'acqua può raggiungere massimo i 65° C e la pressione 4 -6 bars.
Prestare attenzione quando si sposta e si trasporta la vasca per evitare di danneggiarla.
Prima dell’installazione finale e del posizionamento della vasca, riempirla completamente
d’acqua per verificare se ci sono eventuali perdite. Testare tutte le funzioni.
La vasca deve essere accessibile da tutti I lati per eventuali riparazioni. I costi di smontaggio e
reinstallazione della vasca non sono presi in carico dall’azienda Home Deluxe GmgB. Se la
vasca non è accessibile da tutti i lati, non sarà possibile alcuna riparazione o sostituzione.

2. Disegni tecnici

IMPORTANTE
I lavori di installazione devono essere effettuati solo da
personale qualificato!
3. Montaggio e installazione
Si raccomanda l’uso dei seguenti attrezzi per l’attività di montaggio/installazione:

Inoltre, raccomandiamo di farsi assistere da una seconda persona durante le operazioni di
installazione.


Prima di iniziare l’installazione usare i piedi regolabili per allineare la vasca

orizzontalmente. Per fare ciò usare una livella. Usare le viti in dotazione per fissare
saldamente la vasca. E’ utile isolare sia i piedi della vasca che i bordi dei pannelli laterali della
vasca con le strisce isolanti del suono.






Nota: Assicurarsi che tutti i piedi aderiscano perfettamente al pavimento.
Installare il rubinetto con una chiave.
Usare i tubi flessibili per collegare la vasca.
Collegare il tubo di scarico con lo scarico della vasca.
Controllare la tenuta del collegamento con un po’ di acqua.
Collegare il collegamento all’acqua calda e fredda.
Prima dell’installazione finale, riempire la vasca con l’acqua e testare tutte le funzioni.

3.1 Collegamento all’acqua


3.2


Le connessioni della vasca all’acqua sono tutte preinstallate, quindi si possono
facilmente installare i collegamenti all’acqua calda e fredda. C’è bisogno di abbastanza
spazio per poter collegare appropriatamente i tubi.
Collegamento impianto di scarico
Il collegamento allo scarico è fatto con un tubo flessibile a fisarmonica 40mm HT.
Usare un tubo sufficientemente lungo per effettuare il collegamento all’uscita della
vasca.

4. Installazioni elettriche
I collegamenti alla rete elettrica dovrebbero essere effettuati solo da o sotto la supervisione di
elettricisti qualificati. La vasca necessita di una normale presa 220-240V per le funzioni idromassaggio.
Il connettore è protetto da un interruttore FI e lavora a 50/60 Hz. Nota: Se il lavoro viene eseguito sul
sistema idraulico, la vasca deve essere scollegata dall’impianto idrico e dalla corrente elettrica
(voltaggio spento).




E’ importante isolare elettricamente la vasca per prevenire eventuali dispersioni elettriche.
Per la messa a terra, si consiglia un cavo di rame da 2.5 mm².
Il cavo di terra deve essere collegato alla parte inferiore della vasca.

5. Istruzioni operative
5.1

Prima accensione

Dopo l’installazione della vasca bisogna verificarne la pulizia. La vasca ha un sensore di temperatura
(40°C +/- 5°C) fino al livello sopra gli ugelli più alti per permettere il riempimento della vasca e le
operazioni dell’idromassaggio. Una volta acceso, lasciare l’idromassaggio funzionare almeno per 10
minuti. Se la vasca ha un motore con regolatore di velocità, bisogna impostare la velocità
minima/massima almeno una volta durante la fase di test. Senza svuotare la vasca, spegnere
l’idromassaggio, e dopo almeno 10 minuti, controllare tutti i tubi e i collegamenti per eventuali perdite.
Ripetere queste operazioni dopo ogni regolazione dell’installazione o dopo la sostituzione di qualsiasi
componente difettoso.

6. Manutenzione e cura della doccia








Pulire la vasca e i rubinetti con un detergente delicato e un panno morbido.
L’acetone o detergenti a base di ammoniaca e materiali abrasivi non sono adeguati.
Pulire regolarmente lo scarico della doccia.
Assicurarsi che lo scarico, che è posizionato sotto la parte posteriore, sia sempre ben aperto.
Pulire regolarmente il sistema di scorrimento e le guide delle ante scorrevoli.
Controllare regolarmente che non ci siano perdite dai connettori e dai giunti in silicone.
Sturare i getti corpo e i getti aria quando necessario. (Attenzione: non durante o
immediatamente dopo l’utilizzo della vasca!)

Nota: Problemi di tenuta o possibili formazioni di funghi sulle giunture in silicone sono
escluse dalla garanzia.
7. Indicazioni di sicurezza








Prima del primo utilizzo, pulire accuratamente, testare tutte le funzioni, e familiarizzare
con l’utilizzo corretto della vasca da bagno (pericolo di scottature !)
Non portare con sé alcun dispositivo elettrico nella vasca da bagno.
Non usare la vasca dopo un consumo eccessivo di alcol.
I bambini non dovrebbero usare la vasca da bagno senza essere controllati, a meno che
non abbiano sufficiente famigliarità con i pericoli e il corretto uso della vasca.
Persone con malattie come disturbi circolatori, asma, malattie cardiache, devono astenersi
dall’uso della vasca da bagno.
Usare indumenti protettivi durante l’installazione della doccia, come guanti, occhiali, ecc.

Grazie per la vostra fiducia!
Godetevi il vostro nuovo
prodotto !

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germany
Numero di telefono: +49 (0)5743 / 603 919 0
Numero Fax: +49 (0)5743 / 603 919 90
Indirizzo e-mail: info@home-deluxe-gmbh.de

