
PER LAVABO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: posa la rubinetteria sul piano, 
installa il miscelatore sul lavabo ed effettua 
i collegamenti idraulici. IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

POSARE LA RUBINETTERIA
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MATERIALI NECESSARI

Miscelatore per lavabo

Flessibili per l’alimentazione dell’acqua (2)

Raccordi a compressione (2)

Raccordi filettati maschio-maschio (2)

Lana acciaio

POSARE LA RUBINETTERIA

PER LAVABO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Matita

Trapano

Sega a tazza o una punta per legno

Giravite a croce

Pinza regolabile

Chiave combinata

Chiave a rullino



3

Posiziona il miscelatore vicino al lavabo e traccia 
il contorno sul piano.

IL CONTORNO

POSARE LA RUBINETTERIA

PER LAVABO

COME POSARE 
LA RUBINETTERIA

PER LAVABO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 POSA LA RUBINETTERIA SUL PIANO

CONSIGLIO
Prima dell’acquisto, 

verifica che l’altezza del miscelatore 
e la lunghezza del beccuccio siano 
adatte alle dimensioni del lavabo.
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LA DIMENSIONE I FORI

Per la dimensione del foro, considera che deve 
consentire il passaggio dei flessibili, 

ma essere più stretto di 3-4 mm rispetto alla base 
del miscelatore, per offrire un appoggio stabile.

Rimuovi il lavabo per lavorare meglio. 
Pratica il foro con la punta per legno o una piccola 

sega a tazza. Se il piano è piastrellato, 
fora la sola piastrella con una sega a tazza 

specifica per piastrelle.

I FLESSIBILI E LA BARRA

Avvita a mano sul fondo del miscelatore i flessibili 
e la barra filettata.
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SOPRA IL LAVABO SOTTO IL LAVABO LA PILETTA E IL SIFONE

Inserisci la guarnizione nella base del miscelatore 
e i flessibili nel foro.

Inserisci la guarnizione sotto il lavabo. 
Posiziona la placchetta e avvita fino a bloccare 

il miscelatore, ma senza forzare.

Riposiziona lavabo e piletta, fissali al piano 
e ricollega il sifone. 
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I FLESSIBILI E LA BARRA SOPRA IL LAVABO

Avvita a mano sul fondo del miscelatore 
i flessibili e la barra filettata.

Inserisci la guarnizione nella base del miscelatore 
e i flessibili nel foro previsto sul lavabo.

POSARE LA RUBINETTERIA
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STEP 2 INSTALLA IL MISCELATORE SUL LAVABO

CONSIGLIO
In base al modello di lavabo, 

puoi installare un miscelatore dotato 
di saltarello per chiudere la piletta.
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IL SERRAGGIOIL SALTARELLOSOTTO IL LAVABO

Verifica che scorrano liberamente, poi serra.Inserisci l’asta del saltarello nel foro previsto 
sul miscelatore e collegala alle due barre 

del meccanismo di chiusura.

Inserisci la guarnizione sotto il lavabo. 
Posiziona la placchetta e avvita fino a bloccare 

il miscelatore, ma senza forzare.
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STEP 2 INSTALLA IL MISCELATORE SUL LAVABO
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Sul lavabo o sul piano, una posa 
semplice e veloce da eseguire, 

alla portata di tutti. 

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

I RACCORDI

Dopo aver strofiniamo l’estremità del tubo 
con la lana acciaio, inserisci sul tubo di rame 

l’ogiva, poi il raccordo a compressione 
e il raccordo filettato maschio-maschio. 

Fai entrare il tubo fino in fondo nel raccordo 
prima di serrare. Fissa il flessibile e serra.
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STEP 3 EFFETTUA I COLLEGAMENTI IDRAULICI

CONSIGLIO
Per convenzione, 

osservando il lavabo di fronte, 
l’acqua fredda esce a destra 

e l’acqua calda a sinistra.


