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UNA COLONNA DOCCIA
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Trovi dettagli e contenuti extra:
installare una colonna doccia 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO
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INSTALLA IL MISCELATORE

Stendi il silicone
tutt’intorno ai raccordi,
per fare aderire i rosoni
copritubo alla parete.
Liscia il silicone
con un dito bagnato
di acqua e sapone.

Monta nello stesso modo
anche il secondo raccordo,
in modo che tra i due
ci sia una distanza 
di 150 mm. 
Avvicina il miscelatore
per verificare e regolare
la distanza tra i raccordi.

Posiziona una livella sopra
i raccordi montati
e controlla che siano
perfettamente orizzontali.

Fai un montaggio preliminare
del miscelatore, per capire
se regolare i raccordi a livello 
del muro o più in profondità, 
in modo che siano interamente
mascherati dai rosoni 
copritubo. Se non c’è ancora
il rivestimento, tieni conto
anche dello spessore
delle piastrelle.

Avvolgi attorno a ciascun
filetto, in senso antiorario,
alcuni giri di nastro
in PTFE, specifico
per la sigillatura ermetica
dei raccordi.

Avvita il miscelatore
in modo alternato, prima
a mano, poi con una
chiave a forchetta.
Prima di bloccare,
verifica con la livella
che il miscelatore
sia orizzontale.

Posiziona i rosoni
copritubo, poi inserisci
i filtri e le guarnizioni
del miscelatore.

Avvita il raccordo a mano
per qualche giro,
poi continua con una chiave
a forchetta. Non stringere
fino in fondo, per mantenere
un po’ di gioco.

Chiudi l’acqua prima
di cominciare il lavoro,
se la doccia è già collegata
alla rete di alimentazione.

Inserisci i raccordi
eccentrici in dotazione
per coprire l’eventuale
differenza (il raccordo
da mezzo pollice
deve essere montato
dalla parte dei tubi, quello
da tre quarti di pollice
dalla parte del miscelatore).

Misura la distanza tra i tubi
di alimentazione dell’acqua:
controlla che corrisponda
alla distanza tra gli attacchi
del miscelatore.

Verifica che i tubi
di alimentazione dell’acqua
siano incassati nella parete.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

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.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Colonna doccia
Miscelatore doccia
Silicone
Tasselli
Punta per ceramica
Nastro PTFE

ATTREZZI
Matita
Chiave a forchetta
Livella
Trapano a filo

Farlo è facile: installa il miscelatore
e fissa l’asta della colonna doccia.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 2 semplici step.
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UNA COLONNA DOCCIA

STEP 2 FISSA L’ASTA DELLA COLONNA

Con un miscelatore classico
o termostatico, con un soffione grande

o una piccola doccetta, devi solo 
scegliere la colonna doccia preferita.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Inserisci le guarnizioni
e raccorda la colonna
doccia al miscelatore.

Usa una punta
per ceramica: posizionala
sul segno e comincia
a forare il più lentamente
possibile, senza innestare
la percussione,
per non rompere
le piastrelle.
Arrivato al mattone,
innesta la percussione.

Applica un pezzo
di nastro di carta sul segno,
per evitare che la punta
del trapano scivoli
sulla superficie
delle piastrelle.

Trova la verticale dell’asse
di posa con la livella.
Posiziona l’asta
della colonna doccia
sul miscelatore
per scegliere a che altezza
fissarla e segnare i punti
in cui inserire i tasselli.

Inserisci nei fori i tasselli
e comincia a fissare
la colonna doccia
al muro.

L’ASSE DI POSA IL FISSAGGIO
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