
DA INCASSO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: fora il piano, prepara il lavabo, 
fissa il lavabo e collegalo.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

INSTALLARE UN LAVABO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Lavabo da incasso con piletta

Sifone

Miscelatore

Flessibili per l'alimentazione dell'acqua

Raccordi a compressione

Silicone

Curva in polipropilene

Tubo di scarico in polipropilene
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Matita

Pennarello

Trapano

Seghetto alternativo

Chiave combinata

Giravite

Pistola da silicone

Pinza regolabile
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Pratica un foro all’interno della sagoma 
con una punta per legno da 8 mm, 

inserisci nel foro la lama del seghetto e taglia 
il legno. Completa il taglio. Sostieni la parte tagliata 

con una mano per non farla cadere

Verifica che sotto il piano del bagno 
ci sia spazio sufficiente per il lavabo e il sifone. 

Utilizza la sagoma fornita con il lavabo, 
individua l’asse di posa e posiziona la sagoma, 

a 8 cm dal bordo del piano. 
Traccia il contorno con un pennarello.

IL FOROLA TRACCIA

COME INSTALLARE
UN LAVABO
DA INCASSO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
STEP 1 FORA IL PIANO
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LA PILETTA E LA GHIERA LO SCARICO IL SIFONE

Inserisci nel lavabo la piletta 
e la ghiera del troppopieno.

Avvita la parte inferiore della piletta e collega 
il tubo del troppopieno con la sua guarnizione 

allo scarico del lavabo. Se necessario, 
il tubo del troppopieno può essere tagliato.

Avvita il sifone alla piletta.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
STEP 2 PREPARA IL LAVABO
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IL MISCELATORE SOTTO IL LAVABO IL MECCANISMO DI SCARICO

Assembla il miscelatore e avvita i flessibili 
di alimentazione. Avvita anche la barra filettata 

necessaria per il fissaggio. 
Posiziona la guarnizione e inserisci 

i flessibili nel foro del lavabo.

Inserisci la guarnizione inferiore, 
la rondella sulla barra filettata e il dado 

senza bloccarlo.

Inserisci le semi-barre di controllo del meccanismo 
di scarico, collegale tra loro e verifica 

che scorrano liberamente prima di completare 
il serraggio del miscelatore.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
STEP 2 PREPARA IL LAVABO



7

IL SILICONE LA TENUTAIL LAVABO

Applica un cordone di silicone 
sotto il bordo del lavabo.

Sigilla il bordo esterno con il silicone, 
poi ripassalo con il dito inumidito 

di detergente per i piatti.

Inserisci il lavabo nel suo alloggiamento 
adagiandolo delicatamente. 

Premi leggermente per farlo aderire bene.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
STEP 3 FISSA IL LAVABO
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IL RACCORDO IL SERRAGGIO L’ALIMENTAZIONE

Inserisci sul flessibile il dado 
con la sua guarnizione, poi l’ogiva, 

poi il raccordo a compressione. 

Assicurati che il tubo entri fino in fondo 
nel raccordo prima di serrare con la chiave. 

Puoi collegare i flessibili all’impianto con raccordi 
senza saldatura. Strofina accuratamente 
l’estremità del tubo con la lana acciaio.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
STEP 4 COLLEGA IL LAVABO
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Un’installazione semplice e veloce, 
che permette di moltiplicare 

lo spazio sotto il lavabo.

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.

BUONO A SAPERSI
Per convenzione, 

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

e l’acqua calda a sinistra. 

LO SCARICO

Misura la distanza tra sifone e tubo di scarico 
e taglia a misura il tubo in polipropilene.

Fissa la curva e il tubo.

INSTALLARE UN LAVABO

DA INCASSO
STEP 4 COLLEGA IL LAVABO


