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Piedini estetici - Feet kit
KIT PIEDINI ESTETICI PER INSTALLAZIONE VERTICALE CON ANCORAGGIO A PARETE

FEET KIT FOR VERTICAL WALL MOUNTED INSTALLATION
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IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

 IT - 1

 Questa istruzione è parte integrante del libretto 
dell’apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale 
libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le 
regole fondamentali di sicurezza.

Piedini estetici colore bianco RAL 9010.
Questi accessori consentono la mascheratura estetica 
delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal 
pavimento. Vanno montati su apparecchi che hanno un 
ancoraggio posteriore a parete.
La loro estetica è molto curata ed è facile anche la loro 
rimozione per ragioni di manutenzione o di pulizia.

Questi Piedini non sono da utilizzarsi per l’ancoraggio a 
pavimento del terminale.

Per montare il kit piedini estetici:
- Appoggiare la macchina con lo schienale su un piano 

orizzontale;
- avvitare i quattro supporti filettati in dotazione alla 

struttura;
- riportare la macchina in posizione verticale indi fissarla 

alla parete;
- incastrare le due coperture ai supporti.

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono 
subire cambiamenti. Il costruttore si riserva di modificarli in 

ogni momento senza preavviso.

supporti filettati coperture dei supporti
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 This instruction is an integral part of the booklet of the 
appliance on which the kit is installed. Please consult 
this booklet for general warnings and fundamental 
safety rules.

Feet RAL 9010 white.
These accessories cover the hydraulic pipes coming up 
through the floor. They should be fitted on appliances 
anchored to the back wall.
They have a sleek design and are also easy to remove for 
maintenance or cleaning.

These Feet should not be used to anchor the terminal to 
the ground.

To mount the aesthetic feet kit:
- Rest the back of the appliance on a horizontal surface;
- screw the four threaded supports provided to the 

structure;
- stand the appliance up again and fasten it to the wall;
- fit the two covers to the supports.

The technical data and aesthetic features of the product 
can be modified and the manufacturer reserves the right 

to modify them without notice at any time.

threaded supports supports cover


