
UN SIFONE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: stura il lavabo, smonta il vecchio sifone e 
monta il nuovo sifone.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

SMONTARE

1



2

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

ATTREZZI

Sifone

Pinza regolabile

Stracci

Secchio

SMONTARE

UN SIFONE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI
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COME SMONTARE
UN SIFONE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Posiziona un recipiente sotto il sifone. Svita il fondo e svuotalo.

IL SECCHIO IL FONDO

SMONTARE

UN SIFONESTEP 1 STURA IL LAVABO



4

IL FONDELLOLA PULIZIA LA VERIFICA

Riavvita il fondello.Se devi solo sturare, pulisci il fondello  
e l’interno del sifone.

Fai scorrere l’acqua per verificare  
che tutto funzioni.

SMONTARE

UN SIFONESTEP 1 STURA IL LAVABO
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LATO PILETTA LATO SCARICOLO SBLOCCO

Continua a svitare manualmente  
la ghiera lato piletta.

Continua a svitare manualmente  
la ghiera lato scarico.

Sblocca il serraggio della ghiera  
con la pinza regolabile.

SMONTARE

UN SIFONE
STEP 2 SMONTA IL SIFONE
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LA RIMOZIONE LA GUARNIZIONE

Tira delicatamente il corpo del sifone per staccarlo 
dal tubo di raccordo dello scarico.

Rimuovi la guarnizione del vecchio sifone.

SMONTARE

UN SIFONE
STEP 2 SMONTA IL SIFONE

CONSIGLIO 
Anche se il nostro sifone è in buono 

stato e può essere conservato,  
una volta smontato, possiamo 
eliminare otturazioni profonde  

nel tubo di scarico.
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IL SIFONE LA REGOLAZIONELA GHIERA

Inserisci il sifone e posizionalo sull’asse della piletta. Lato piletta, svita leggermente la ghiera  
superiore per regolare il sifone in altezza.

Svita la ghiera del raccordo di scarico  
e inseriscila sul tubo insieme alla guarnizione.

SMONTARE

UN SIFONE
STEP 3 MONTA IL SIFONE
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Montare il sifone è un’operazione 
semplice che può far risparmiare i costi 

elevati di una riparazione.

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.

IL COLLEGAMENTO LATO SCARICO

Collega il sifone alla piletta senza dimenticare  
la guarnizione, quindi serra le ghiere.

Spingi la guarnizione e la ghiera contro  
la filettatura del sifone e serra. Fai scorrere 

l’acqua per verificare che tutto funzioni 
correttamente.

SMONTARE

UN SIFONE
STEP 3 MONTA IL SIFONE


