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Installazione
Lavabo da pareteMovimentazione

Operazioni preliminari
Prima di procedere alla foratura del supporto murario, occorre:
- verificare posizione degli scarichi e degli attacchi* di mandata
- stabilire altezza del lavabo da terra

*Per rubinetto su piano

- verificare la distanza dal filo superiore della staffa al filo superiore del lavabo
- tracciare la posizione dei fori utilizzando la staffa come dima
- sincerarsi della perfetta orizzontalità
- accertare la mancanza di tracciati impiantistici nell’area del supporto murario interessata dalla foratura

60
 m

m

37 mm
Ø 10 mm

Quote consigliate lavabo singolo

70
0 

m
m

62
0 

m
m88

0 
m

m

15
0 

m
m

100 mm

Foratura
- realizzare i fori a muro con opportuno utensile
- pulire il foro da residui di polvere
- utilizzare elementi di fissaggio idonei alla tipologia di parete

Disimballaggio

Movimentare l’unità quanto possibile all’interno della sua confezione 
avvicinandola alla zona di applicazione. Minimizzare gli spostamenti 
dell’unità fuori dal proprio imballo. Trasportarla in almeno due operatori e 
comunque nel rispetto delle soglie di sollevamento manuale dei carichi. 
Data la fragilità del prodotto maneggiarlo con estrema cautela, ancorché 
contenuto nel suo imballo.

Il prodotto viene consegnato in cassa in legno con piedi di supporto in 
legno (S) per facilitarne la movimentazione e lo stoccaggio.S

Procedere al disimballaggio dell’unità in uno spazio congruo a poter 
ottemperare alle operazioni in piena sicurezza ed ergonomia.

Aprire la cassa in legno rimuovendo le viti di chiusura (V) sui pannelli 
esterni.

V

Rimuovere con cura tutte le fasce di supporto anti urto (D1) e successivamente utilizzare le apposite fasce in plastica (D2) per 
estrarre il lavabo dalla gabbia in legno, avendo cura di mantenerlo sempre in posizione orizzontale. 

D1

D2



Posizionamento staffe 
- fissare le staffe a parete utilizzando gli appositi fori tramite gli ancoraggi selezionati
- verificare la corretta planarità delle staffe in più punti. In caso di mancata planarità e/o ortogonalità provvedere a correggerla 
con eventuali elementi distanzianti.

Raccordi idraulici
- allacciare la piletta (1” 1/4) non inclusa alla condotta di scarico avvitandola al sifone selezionato
- se il lavabo prevede l’applicazione del miscelatore sull’unità, foro Ø35 mm, provvederne alla sua collocazione avendo cura di 
applicare una coppia di serraggio atta a non creare fratture o tensioni sul manufatto e in ogni caso non superiore a 12 Nm
- verificare la tenuta idraulica dei raccordi attivando le consegne idriche

- prima di qualsiasi altra operazione è necessario attendere il normale ciclo di asciugatura del silicone

- appoggiare con attenzione la basculante nella rispettiva sede facendo inserire i perni laterali della vasca negli 
appositi alloggi presenti sul retro della basculante

- verificare la distanza dal filo superiore della staffa al filo superiore del top
- tracciare la posizione dei fori utilizzando la staffa come dima
- sincerarsi della perfetta orizzontalità
- accertare la mancanza di tracciati impiantistici nell’area del supporto murario interessata dalla foratura
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Posizionamento lavabo
- depositare uno strato omogeneo di silicone sulla parte superiore delle staffe
- posizionare il lavabo nella sua configurazione finale appoggiandolo sulle staffe. L’operazione deve avvenire nel periodo entro 
il quale il silicone preserva il suo pieno potere adesivo

Installazione
Top - Mastertop

Operazioni preliminari
Prima di procedere alla foratura del supporto murario, occorre:
- verificare posizione degli scarichi e degli attacchi* di mandata
- stabilire altezza del top da terra

*Per rubinetto su piano
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Quote consigliate Top Quote consigliate Mastertop

Foratura
- realizzare i fori a muro con opportuno utensile
- pulire il foro da residui di polvere
- utilizzare elementi di fissaggio idonei alla tipologia di parete



Installazione
Catino d’appoggio

Operazioni preliminari
- verificare la perfetta planarità del piano da appoggio su cui si intende installare il prodotto, mediante l’ausilio di una livella
- sincerarsi che il piano di appoggio abbia adeguata resistenza e rigidità a reggere il manufatto e a garantire la piena funzionalità 
in stato di esercizio

Posizionamento lavabo
- verificare la posizione del lavabo in relazione a tutti gli altri elementi
- pulire il piano d’appoggio, facendo attenzione a rimuovere tracce di sporco e  polvere
- definita la posizione, capovolgere il lavabo e applicare uniformemente il silicone sul bordo inferiore

- posizionare il lavabo nella sua configurazione finale. L’operazione deve avvenire nel periodo entro il quale il silicone preserva 
il suo pieno potere adesivo

- appoggiare con attenzione la basculante nella rispettiva sede facendo inserire i perni laterali della vasca negli 
appositi alloggi presenti sul retro della basculante

Raccordi idraulici
- allacciare la piletta (1” 1/4) non inclusa alla condotta di scarico avvitandola al sifone selezionato
- se il lavabo prevede l’applicazione del miscelatore sull’unità, foro Ø35 mm, provvederne alla sua collocazione avendo cura di 
applicare una coppia di serraggio atta a non creare fratture o tensioni sul manufatto e in ogni caso non superiore a 12 Nm 
- verificare la tenuta idraulica dei raccordi attivando le consegne idriche

Posizionamento staffe 
- fissare le staffe a parete utilizzando gli appositi fori tramite gli ancoraggi selezionati
- verificare la corretta planarità delle staffe in più punti. In caso di mancata planarità e/o ortogonalità provvedere a correggerla 
con eventuali elementi distanzianti.

Posizionamento top
- depositare uno strato omogeneo di silicone sulla parte superiore delle staffe
- posizionare il top nella sua configurazione finale appoggiandolo sulle staffe. L’operazione deve avvenire nel periodo entro il 
quale il silicone preserva il suo pieno potere adesivo 

- prima di qualsiasi altra operazione è necessario attendere il normale ciclo di asciugatura del silicone



Installazione
Mensola

Operazioni preliminari
Prima di procedere alla foratura del supporto murario, occorre:
- stabilire altezza della mensola da terra

Foratura
- realizzare i fori a muro con opportuno utensile
- pulire il foro da residui di polvere
- utilizzare elementi di fissaggio idonei alla tipologia di parete

Posizionamento staffe 
- fissare le staffe a parete utilizzando gli appositi fori tramite gli ancoraggi selezionati
- verificare la corretta planarità delle staffe in più punti. In caso di mancata planarità e/o ortogonalità provvedere a correggerla 
con eventuali elementi distanzianti.

Posizionamento mensola
- depositare uno strato omogeneo di silicone sulla parte superiore delle staffe
- posizionare la mensola nella sua configurazione finale appoggiandolo sulle staffe. L’operazione deve avvenire nel periodo entro 
il quale il silicone preserva il suo pieno potere adesivo 

- prima di qualsiasi altra operazione è necessario attendere il normale ciclo di asciugatura del silicone
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- verificare la distanza dal filo superiore della staffa al filo superiore della mensola
- tracciare la posizione dei fori utilizzando la staffa come dima
- sincerarsi della perfetta orizzontalità
- accertare la mancanza di tracciati impiantistici nell’area del supporto murario interessata dalla foratura
- considerare il numero di staffe da utilizzare facendo riferimento allo schema di seguito

100 mm max 1200 mm

min 800 mm / max 2900 mm

100 mm 100 mm 100 mm

** Carico statico massimo 50 kg

ATLAS CONCORDE S.p.A. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto, manomissione, scorretta installazione o manutenzione del prodotto.

ATTENZIONE: Installare i prodotti seguendo tutte le indicazioni fornite da Atlas Concorde nel presente manuale, al fine di evitare possibili cadute o ribaltamenti.

Scheda tecnica dettagliata e DOP scaricabili dal sito



Note
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