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NOTE TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Dry  - Peso netto: 67 kg
  - Volume della cassa: 98 x 73 x h 110 cm
  - Peso lordo: 154 kg
  - Fornito in due pezzi (lavello e supporto) da montare sul posto
 
- Finitura: il marmo ha finitura Kreoo (matt), eccetto per gli onici.
- Eventuali modifiche apportate al prodotto possono compromettere la stabilità della struttura. 
- Le componenti idrauliche non sono comprese. 
- Per uso in esterno contattare info@kreoo.com

Dry  - Net weight: kg 70
  - Crate volume: 86 x 70 x h 60 cm
  - Gross weight 154 Kg
  - Dry supplied in two separate pieces (basin and support)

- Marble finishing: Kreoo finish (matt), except for onyxes
- Any changes to the product may affect the stability of the structure
- No plumbing features are included. 
- For outdoor use please contact info@kreoo.com

Il Marmo è un materiale naturale, suscettibile a sensibili variazioni di colore.
Quindi ogni singolo pezzo può presentare venature, differenze di tonalità, intrusioni minerali, 
avvallature e stuccature.

Marble is a natural material, sensitive to significant colour variations. Therefore each 
piece may have veins, colour differences, mineral intrusions, pores and grouting.

 

Dry design Enzo Berti
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SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Dry scarico a pavimento / Floor wall drain

Dry scarico a parete / wall drain
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Nel maneggiare i prodotti, prestare attenzione a distribuire uniformemente il peso per evitare 
rotture.

When handling items, pay attention to distribute the weight proportionally to avoid breakage.

1 Aprire l’imballo svitando le assi sul lato indicato come “lato da aprire” (A)
2 Sollevare l’oggetto prendendolo nei punti indicati dalle frecce.

1 Open up the crate by unscrewing the wooden boards on side (A).
2 Lift the object by catching the indicated points.

DISIMBALLAGGIO / UNPACKING

KIT PULIZIA / CLEANING KIT

PULIZIA QUOTIDIANA pulire con normali detergenti di tipo neutro a basso contenuto alcalino. 
Non usare prodotti aggressivi come ad esempio anti-calcare, acidi, abrasivi, sgrassanti, alcool.
PULIZIA STRAORDINARIA: fare riferimento alle schede pulizia e manutenzione.

ORDINARY CLEANING: clean with normal neutral detergents with low alkaline content. Do not 
use aggressive products such as anti-lime, acids, abrasives, degreasers, alcohol. 
EXTRA-ORDINARY CLEANING: Please refer to the cleaning and maintenance sheets.
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A Piastra   A Plate
B Cilindro di supporto  B Support cylinder
C Base in marmo  C Marble base
D Lavello in marmo  D Marble basin
f Viti a tassello   f Screw plugs
g Viti di fissaggio  g Fixing screws
h Sifone (non fornito)  h Siphon (not provided)
i Piletta (su richiesta)  i Drain (on demand)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

non fornito /
not provided
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Appoggiare al pavimento la piastra 
“A”, assicurandosi di aver allineato 
le linguette di fissaggio nella stessa 
direzione.
2. Assicurare la piastra “A” al 
terreno,utlilizzando le tre viti a 
tassello “f ”.

1. Lay plate “A” on the floor and assu-
re that the securing tabs are aligned 
in the same direction.
2. FIx the plate “A” on the floor using 
the 3 screw plugs “f ”.

3. Fissare il sifone “h” al foro a
pavimento ed alla piastra “A”
precedentemente fissata.
4. Accoppiare il cilindro di supporto 
“B” alla piastra “A”.
5. Assicurarsi che i fori di fissaggio di 
“A” e “B” combacino alla perfezione.

3. Fix siphon “h” to the hole in the 
floor and to plate “A” (already
installed).
4. Match cylinder support “B” to plate 
“A”.
5. Make sure that the holes of “A” and 
“B” perfectly coincide.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. Innestare la base in marmo
“C” al cilindro di supporto “B”,
assicurandosi che i fori di fissaggio di 
e “A” “B” combacino alla perfezione.

6. Insert marble base “C” to the
support cylinder “B” and make sure 
that fixation holes of “A” and “B” 
perfectly coincide.

7. Innestare il lavello in marmo
“D” al cilindro di supporto “B”,
assicurandosi che i fori di fissaggio di 
“B” e “D” combacino alla perfezione.
8. Bloccare il lavello in marmo “D” al 
cilindro “B” attraverso le due viti di 
fissaggio “g”.
9. Avvitare la piletta “i” al sifone
“h” fissandola con del silicone
all’alloggiamento posto all’interno
della ciotola.

7. Join marble basin “D” to cylinder 
support “B” and make sure that the 
fixation holes of “B” and “D” perfectly 
coincide.
8. Lock the marble basin “D” to
cylinder “B” throught the fixation
screws “g”.
9. Screw the drain “i” in siphon “h”
and silicone sindei the basin.
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A Piastra   A Plate
B Cilindro di supporto  B Support cylinder
C Base in marmo  C Marble base
D Lavello in marmo  D Marble basin
f Viti a tassello   f Screw plugs
g Viti di fissaggio  g Fixing screws
h Sifone (non fornito)  h Siphon (not provided)
i Piletta (fornita su richiesta) i Drain (on demand)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

non fornito /
not provided
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Per lo scarico a parete, per prima cosa 
infilare il sifone “h” nel foro a muro.
2. Appoggiare al pavimento la
piastra “A”, assicurandosi di aver
mantenuto la giusta distanza dalle
pareti circostanti e aver allineato
le linguette di fissaggio in modo
parallelo alla parete con lo scarico.
3. Assicurare la piastra “A” al terreno,
utlilizzando le tre viti a tassello “f ”.

1. For wall waste, insert the siphon
“h” in the wall hole.
2. Lay plate “A” on the floor and
assure that there is the correct
distance from the surrounding walls
and that the securing tabs are
parallel to the waste wall.
3. FIx the plate “A” on the floor using
the 3 screw plugs “f ”.

4. Accoppiare il cilindro di
supporto “B” alla piastra “A”
precedentemente fissata.
5. Assicurarsi che i fori di fissaggio
di “A” e “B” combacino alla
perfezione.
6. Assicurarsi di far conbaciare il foro
per il sifone del cilindro “B” al foro
nella parete.

4. Match the support cylinder “B” to 
already positioned plate “A”.
5. Make sure that “A” and “B” fixing 
holes perfectly conincide.
6. Make sure that the siphone hole 
coincide with the hole in the wall.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. Innestare la base in marmo “C” al
cilindro di supporto “B”.
8. Assicurarsi di far conbaciare il foro
per il sifone della base in marmo
“C” al foro del cilindro “B”.

7. Insert the marble base “C” with the
support cylinder “B”.
8. Make sure that the siphon hole of
the marlbe base coincide with the
ciylinder hole “B”.

9. Innestare il lavello in marmo “D” al 
cilindro di supporto “B”,
assicurandosi che i fori di fissaggio
di “B” e “D” combacino alla perfezione.
10. Bloccare il lavello in marmo “D” al
cilindro “B” attraverso le due viti di
fissaggio “g”.
11. Avvitare la piletta “i” al sifone
“h” fissandola con del silicone
all’alloggiamento posto all’interno
della ciotola.

9. Insert the marble basin “D” to
the support cylinder “B” making
the holes of “B” and “D” perfectly
coincide.
10. Lock the marble basin “D” to the
cylinder “B” with the fixing screws “g”.
11. Screw the drain “i” in the siphon “h” 
by siliconing inside the basin.


