
-      CONTROLLO VELOCITÀ 
La pressione dell'acqua può essere facilmente regolata 
alzando o abbassando la leva di comando e la temperatura 
dell'acqua viene regolata spostandola verso sinistra o destra.

Oltre a HDBM-1200 
- MOVIMENTO REGOLARE

- SEDILE RISCALDATO (solo HD-2300) 
La temperatura del sedile può essere regolata in due fasi.
Per questo modello, è necessario connettersi alla rete elettrica.

ATTENZIONE 
Non sollevare improvvisamente la leva di comando del getto d'acqua. 
L'acqua della griglia può essere estremamente calda, il che può causare 
disagio 
Regolare la pressione e la temperatura del getto con attenzione per 
ottenere un lavaggio efficiente e confortevole.

MODELLO:
HDBM-1100 /HDBM-1200

HD-2100 / HD-2200 / HD-2300

BIDET MECCANICO

MANUALE D'ISTRUZIONI                  HDBM-1100/HDBM-1200

MANUALE D'ISTRUZIONI            HD-2100/HD-2200/HD-2300

- WASH & BIDET
Il prodotto assicura il lavaggio sia anale che genitale 
(per le donne).

-       LE CANNULE PER LAVAGGIO
È fornito di due cannule diverse per ogni tipo di lavaggio 
in materiale anti-gelificazione.

-      CHIUSURA IDRAULICA DEL COPERCHIO 
Sia il sedile che il coperchio si chiudono facilmente,  senza  
alcun rumore dovuto ai dispositivi di chiusura idraulici.

-     TECNOLOGIA NANOSILVER 
I componenti attraverso i quali passa l'acqua sono 
prodotti con tecnologia a nanosilver che porta alla 
distruzione del 99,99% di batteri

La terza cannula fornisce una pulizia rettale (clistere) a causa del 
getto d'acqua che penetra nel retto e stimola il corpo a rimuovere
 i resti rimanenti.
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INSTALLAZIONE                   HDBM-1200 / HD-2200 / HD-2300

INSTALLAZIONE             HDBM-1100 / HD-2100

Spegnere i rubinetti dell'acqua fredda e 
dell'acqua calda che alimentano la batteria al 
lavandino. Scollegare le spine che conducono 
alla batteria.

Regolare il flusso d'acqua dai rubinetti 
delle valvole "T" per ottimizzare il 
funzionamento del bidet. Una pressione 
più altadel solito nelle reti d'acqua 
potabile potrebbe far funzionare il bidet
in modo errato
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1. DIFENDI LE RACORDE ESISTENTI
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2. COLLEGARE LA VALVOLA "T" AL RUBINETTO
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1. VERIFICARE LO STATO DEI COLLEGAMENTI NON ESSERE DISTURBI DELL'ACQUA.
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2. Montare il bidet sul sedile
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3. REGOLARE IL DEBITO DELL'ACQUA
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1. IL COLLEGAMENTO È SIMILE, SOLO SUL ROBINETTO DELL'ACQUA CHE RIEMPIE LA BASE DELL'ACQUA DEL WC.
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MONTAGGIO DEL BAGNO SUL WC                 serie HDBM / HD
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ACCESSORI                               HDBM-1200 / HD 2200 / HD 2300
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   Tubo (2,8 m)        Valvola "T"      Guarnizioni        Raccordi      Sistema di fissaggio
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Collegare le valvole "T" al rubineto dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Posizionare i rubinetti delle valvole in modo che l'accesso  sia facile e il tubo flessibile non venga strangolato. Tagliare il tubo dell'acqua in due pezzi abbastanza a lungo da collegare il bidet ai rubinetti. Filtrare i dadi del flessibile alle quattro estremità e collegare i collegamenti della batteria del lavandino alle valvole "T".


