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Rubinetti / Taps

TUTTI I RUBINETTI
Installazione - Manutenzione
Installation - Maintenance

INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Prima di installare il rubinetto è sempre necessario il collaudo e lo spurgo dell’impianto per eliminare le impurità presenti
nell’acqua soprattutto in impianti di nuova istallazione, come suggerisce la normativa UNI EN 1717, UNI EN806-3. Tali
impurità possono causare difetti e/o danneggiare parti del rubinetto. In questo specifico caso Agape e i suoi fornitori di
rubinetteria non rispondono dei danni. Si consiglia sempre l’installazione di un filtro centralizzato a monte dell’impianto.
In caso di pressioni superiori a 5 bar la cartuccia potrebbe danneggiarsi, si raccomanada quindi l’installazione di un riduttore
di pressione. Temperatura massima acqua calda 65°C.
Before installing the faucet it is always necessary to purge the pipes to remove impurities in the water especially in
case of a new installation, as suggested by the standard UNI EN 1717, UNI EN806-3. These impurities can cause defects
and / or damage parts of the faucet. In this specific case Agape and its suppliers are not liable for damages. We recommend to install an upstream central filter.
In case of pressures higten than 5 bar the cartridge might be demaged, therefore the installation of a pressure-reducing
valve. Hot water temperature max. 65°C.

MANUTENZIONE- MAINTENANCE
NON utilizzare assolutamente detergenti che contengono acido cloridrico (acido muriatico), acido formico, acido acetico o
candeggina.
NON utilizzare mai miscele di diversi detergenti.
NON spruzzare il prodotto direttamente sul rubinetto ma su un panno per evitare che possa infiltrarsi in parti interne e
causare danni.
NON utilizzare utensili e spugne abrasive o panni in micro fibra.
NON utilizzare pulitori a vapore in quanto la temperatura elevata può danneggiare il rubinetto.
NEVER use cleaners containing hidrochloric acid (muriatic acid), formic acid, acetic acid or bleach.
NEVER use mixtures of different detergents.
Don’t spray the product directly on the tap, but on a cloth to prevent from seeping into the interior and cause damage.
Don’t use sponges or abrasive tools and micro fiber cloth.
NEVER use the steam cleaners. The hight temperatures can damage the faucet.

