SCHEDA TECNICA
DATASHEET

SOFFIONE EOS
31

7

- Attacco a muro da 1/2” F
- Wall connection 1/2 ”F

Ø6

2.5

Ø 22.5

+ 0 mm
- 5 mm

MONTAGGIO / ASSEMBLY
TEFLON

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:
IT - L’installazione deve avvenire a pareti finite.
- I valori di ingombro sono espressi in cm. Le
dimensioni reali possono variare di ± 0,3 cm.
GB - The installation must take place with finished walls.
- The overall dimensions are expressed in cm. Actual
size may vary by ± 0.3cm.

0 (zero)

IMBALLO / PACKAGING
LUNGHEZ. LARGHEZ.
LENGTH
WIDTH

68

26

PESO / WEIGHT

H

NETTO
NET

LORDO
GROSS

13

1.5

2.0

AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto. La decadenza della garanzia, nell’ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.
WARNING: In case of non-observance, even partial, of the safety conditions, both the guarantee and the responsibility of the for any direct or indirect damage
caused by the product. The forfeiture of the guarantee, in the hypothesis indicated above, will have the consequence of replacing nor of the only parts that
will be recognized as defective, without covering the costs derived from the labor required to remove the product.
GRUPPO GEROMIN S.r.l. i riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza dare alcun preavviso.

Edizione: 22/01/2021

PULIZIA / CLEANING

IT

IMPORTANTE: RICORDIAMO CHE LA GARANZIA NON COPRE I DANNI CAUSATI DAL DEPOSITO DI CALCARE O IMPURITA’
O SE L’APPARECCHIO RISULTERA’ AVER SUBITO TRATTAMENTI DIVERSI DA QUELLI DA NOI QUI SUGGERITI.

Per evitare danni al vostro bagno o all’apparecchiatura vi invitiamo ad osservare la seguente raccomandazione di utilizzo:
1. Utilizzare per tutte le operazioni un panno morbido e mai salviette abravise.
2. Non utilizzare mai detersivi in polvere o alcol, usare solo detergenti liquidi appositi per la pulizia.
3. Fate attenzione a non utilizzare mai acetone, ammoniaca o prodotti a base di acido formico o formaldeide.
4. Per evitare la formazione di macchie di calcare sulla rubinetteria è sufficiente asciugare dopo l’uso.
L’impiego di prodotti non consigliati potrebbe causare danni o deterioramanti irreversibili delle superfici.
In tal caso la garanzia non risponderà del danno.

GB

IMPORTANT: WE REMEMBER THAT THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY THE DEPOSIT OF
CALCULATE OR BONE IMPURITIES THE APPLIANCE WILL BE SUBJECT TO TREATMENTS OTHER THAN THOSE
RECOMMENDED HERE BY US.

To avoid damage to your bathroom or equipment, please observe the following usage recommendation:
1. Use a soft cloth for all operations and never abrasive wipes.
2. Never use detergents in powder or alcohol, use only liquid detergents specifically designed for cleaning.
3. Be careful never to use acetone, ammonia or formic acid or formaldehyde based products.
4. To avoid the formation of limescale stains on the taps, simply dry after use.
The use of non-recommended products could cause irreversible damage or deterioration of the surfaces.
In this case the guarantee will not be liable for the damage.

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE / WARNINGS FOR INSTALLATION

IT

L’azienda declina ogni responsabilità qualora:
1) Il prodotto non sia installata da personale qualificato o abilitato.
2) Non siano rispettate le disposizioni d’installazione e manutenzione riportati sui manuali.
3) Non siano rispettate le normative e disposizioni di legge relativi agli impianti elettrici ed idraulici (ultime edizioni).
4) Non siano rispettate le norme citate nel presente manuale.
5) Vengano usati per l’installazione materiali non certificati.
6) Vengano eseguite operazioni non corrette, al punto di ridurre il grado di protezione contro i getti d’acqua.
7) Vengano modificati o sostituiti i componenti del prodotto rispetto alla fornitura, o venga riparato da personale non autorizzato.
8) Le colonne sono adibite per un uso in locali dedicati e non devono essere installate all’aperto.
9) Non vengano rispettate le istruzioni d’uso di questo manuale.
10) Non vengano usati i guanti durante l’installazione e la movimentazione dei prodotti.
AVVERTENZE PER L’USO
1) Non lasciate i bambini soli mentre utilizzano il prodotto.
2) Non introducete animali mentre l’idromassaggio è in funzione.
3) Il prodotto è garantito in base alle condizioni riportate nel certificato di garanzia.

GB

Declines any responsibility if:
1) The prodoct is not installed by qualified or certified personnel.
2) The instruction and maintenance instructions in the manuals have not been observed.
3) Standards and instructions concerning electrical and plumbing systems are not observed (latest editions).
4) Standards cited in this manual are not observed.
5) Non-certified materials are used in installation.
6) Improper operations are performed that reduce the degree of protection against water sprays.
7) Components are modified or substituted with respect to those supplied, or repairs are carried out by unauthorized personnel.
8) The column are designed for indoor use and must not be installed outdoors.
9) The user instructions of this manual are not respected.
10) Gloves are not used during the installation and the moving of the products.
WARNING FOR USE
1) Do not leave children unattended while they use the prodoct.
2) Do not place animals while the shower massage is in operation.
3) The product is guaranteed based on the conditions listed in the guarantee certicate.

