
IT  - Manuale d’uso
GB - User instructions 
SI  - Navodila za uporabo 
ES - Instrucciones de usuario 
PT - Instruções de montagem
GR	-	Αλπςσηηθό	ηνπαιέηαο
DK - Brugervejledning 
PL	 -	Instrukcja	Użytkowania	
FR - Instructions de 

  foncionnement
NL - Gebruikershandleiding
DE	-	Gebrauchsanweisungen

IT - Istruzioni per l’installazione
Inserire le staffe laterali di bloccag-
gio nell’alzawater Gima: capovol-
gere l’alzawater ed inserire le due 
staffe nelle apposite guide laterali, 
spingere leggermente le staffe e 
girare le manopole in senso orario 
fino a che le staffe siano assicurate 
sull’alzawater. Posizionare le due 
staffe laterali nella posizione più 
esterna per non ostacolare l’acco-
stamento dell’alzawater sulla cera-
mica del wc. 
Sollevare il coperchio e la tavoletta 
del wc ed appoggiare sulla cerami-
ca del wc l’alzawater Gima con le 
staffe rivolte verso la parte poste-
riore del wc. 
Girare le manopole delle staffe in 
senso orario fino a quando si tro-
verà una leggera resistenza, assi-
curarsi che l’alzawater sia ben fissa-
to al wc in senso orizzontale ovvero 
che non si sposti lateralmente.
ATTENZIONE!: Il meccanismo di 
bloccaggio è stato progettato per 
rendere l’operazione di regolazio-
ne semplice e senza sforzo è però 
importante non continuare a girare 
la manopola qualora la staffa sia già 
nella posizione di contatto con il wc.
Istruzioni per il lavaggio
Tutte le parti possono essere lavate 
con acqua tiepida e sapone neutro. 
L’alzawater può essere immerso 
totalmente nell’acqua oppure sanifi-
cato (senza le staffe di bloccaggio) 
in autoclave alla temperatura di 85° 
per 1 minuto. 
Precauzioni
Non superare la portata massima 
di 225 kg. Assicurarsi sempre prima 

dell’uso che l’alzawater sia fissato 
al wc. 
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h 10 cm 14 cm
d1 20,5 cm 20,5 cm
d2 25,5 cm 25,5 cm

d1

d2

36,5 cm

40,5 cm

h

MAX 496 lb
225 kg




