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Pericolo!
Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evita-
ta, potrebbe provocare lesioni gravi o morte!

Spiegazione dei simboli

Avvertenza!
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

attenzione!
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

Si prega di leggere attentamente questo documento prima di iniziare
qualsiasi utilizzo, in quanto fornisce informazioni importanti informa-
zioni su come gestire questo prodotto KUNe.

Per lavorare in sicurezza, è fondamentale leggere attentamente tutte le
note di sicurezza specificate e le istruzioni per l'uso. Ignorare queste in-
formazioni può causare incidenti o danni.

Inoltre, è importante seguire tutte le normative locali in materia di sicu-
rezza e prevenzione degli infortuni.

Questo documento è parte integrante del prodotto, il che significa:

ç Deve essere conservato per riferimento.

ç Deve essere accessibile all'utente.

ç Se il prodotto viene ceduto, deve essere fornito anche questo docu-
mento.

Per domande su questo documento o sull’utilizzo sicuro e corretto?
Scrivici a: service@kune-online.com

Saremo felici di aiutarti.

Istruzioni per l'uso

Note importanti Dati tecnici

abbreviazioni

°C Gradi Centigradi

LxPxA Larghezza x Profondità x Altezza

kg Chilogrammo

l Litri

min Minuti

mm Millimetri

cm Centimetri

ÖNORM EN ISO Riferimento a norme nazionali o internazionali

n Quantità [pezzi]

Modello SOLIDUM STANDARD I Lavabo sospeso in acciaio inox

Tipi WB15A-50 WB15A-70 WB15A-90 WB15A-120

Dimensioni esterne LexPexAe [mm] 582 x 470 x 280 782 x 470 x 280 982 x 470 x 280 1282 x 470 x 280

Dimensioni interne LixPixAi [mm] 500 x 350 x 250 700 x 350 x 250 900 x 350 x 250 1200 x 350 x 250

Volume [l] 32,2 45,1 57,9 77,3

Peso [kg] 9,7 11,3 12,9 15,2

Ccodice articolo
WB15A-1001-B500-T350xH250-

A250
WB15A-1001-B700-T350xH250-

A350
WB15A-1001-B900-T350xH250-

A450
WB15A-1001-B1200-T350x-

H250-A600

Modello SOLIDUM PLUS I Lavabo sospeso in acciaio inox

Tipi WB15A-50+ WB15A-70+ WB15A-90+

Dimensioni esterne LexPexAe [mm] 582 x 620 x 330 782 x 620 x 330 982 x 620 x 330

Dimensioni interne LixPixAi [mm] 500 x 500 x 300 700 x 500 x 300 900 x 500 x 300

Volume [l] 59,6 83,4 107,2

Peso [kg] 15,2 17,7 20,2

Codice articolo
WB15A-1001-B500-T500xH300-

A250
WB15A-1001-B700-T500xH300-

A350
WB15A-1001-B900-T500xH300-

A450

AaAi

Pa
Pi

Li
A = Li / 2

La

Design Tecnico/ Progettazione tecnica:

ç materiale 1.4301, superfici interne rettificate K320,

ç superfici esterne rettificate eccentricamente

ç spessore del materiale: fronte s=1,5mm, vasca s=1 mm

ç larghezza della panchina del rubinetto = 70mm

ç console di supporto - non necessaria

ç con trabocco

Nota!
Indica una nota generale per evitare danni al prodotto.
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Istruzioni per il montaggioIstruzioni per l'uso

Scopo di utilizzo
Uso corretto I Uso improprio

Volume di consegna Generale

Volume di consegnal I SOLIDUM STANDARD
(montaggio con tasselli)

Volume di consegnal I SOLIDUM PLUS
(montaggio con ancoraggio adesivo)

Materiale necessario per il montaggio

I lavelli KUNe sono realizzati in acciaio al nichel-cromo con numero di
materiale 1.4301. L'acciaio rientra nella classe di resistenza alla corro-
sione 2 ed è particolarmente adatto per lavelli utilizzati in combinazione
con un una rubinetto, ad esempio in ambienti privati (interni ed ester-
ni), nell'industria alimentare o in agricoltura.

Tipici casi di utilizzo:

ç lavarsi le mani,

ç ammollo, risciacquo, lavaggio e lavaggio di oggetti,

ç versare acqua sporca,

ç riempire secchi o annaffiatoi.

Casi d'uso impropri:

ç riempimento di liquidi con concentrazioni moderate e/o elevate di
cloro o cloruri,

ç versamento di prodotti chimici, fanghi, argilla, ecc. senza un idoneo
separatore,

ç versamento di cenere o altre sostanze o oggetti caldi, incandescenti
o ardenti o infiammabili,

ç chiudere il trabocco o utilizzarlo deliberatamente come limitatore di
livello,

ç stoccaggio di rifiuti,

ç utilizzo nelle immediate vicinanze o in mare (fuori confine) e nelle
immediate vicinanze di una piscina,

ç utilizzo per la pulizia di apparecchiature elettriche (rischio di scosse
elettriche),

ç installazione di più rubinetteria.

Nota!
Quando si utilizzano liquidi:

ç oltre gli 85°C: sostituire il sifone, il trabocco e la valvola di
scarico con un prodotto resistente.

ç sopra i 50°C: i tappetini antisuono incollati potrebbero
staccarsi.

Avvertimento!
Controllare il prodotto per affilato bordo in lamiera e pericolo
di taglio:

ç prima e dopo il montaggio,

ç ad intervalli regolari in funzione dell'utilizzo del prodotto,

ç dopo un evento di danno/lesione.

Se vengono rilevati spigoli pericolosi, astenersi dall'utilizzare e
dal pulire il lavello.

Gli spigoli pericolosi devono essere rimossi/riparati immedia-
tamente ed esclusivamente da personale qualificato (es. me-
talmeccanico).

—————————————————————————————————————–

Quando si maneggiano prodotti chimici/detergenti, osservare
sempre le informazioni nella scheda dei dati di sicurezza/in-
formazioni sull'uso e indossare i dispositivi di protezione ade-
guati!

Consultare sempre un medico dopo qualsiasi eventuale inci-
dente.

Nota!
I lavelli sono progettati per supportare un carico massimo di
150 kg.

Nota!
Verifica l'idoneità della struttura dell'edificio!

Il materiale di montaggio fornito è adatto per:

ç Calcestruzzo non fessurato (C20/C25)

ç Mattone solido (SFK=12)

ç Mattone forato verticalmente (Hlz12=1.0 kg/dm³)

ç Calcestruzzo cellulare (PB4) - solo in caso di installazione
con tasselli adesivi!

Utilizzare una base morbida durante l'installazione per evita-
re danni e/o graffi.

Nota!
Cloro, cloruri, acidi altamente concentrati o alcalinizzanti, ace-
to, solventi per residui di cemento, ecc. possono danneggiare
in permanentemente la superficie di acciaio inossidabile.

1 pezzo
Valvola di scarico con trabocco

1 pezzo
Sifone a bottiglia

1 pezzo
Vite a testa cilindrica M6x25 per trabocco

8 paia
Tappo cieco (copri foro)

3 pezzi
tappetini autoadesivi antisuono per la riduzione del rumore

4 pezzi
Viti prigioniere DN8x70 con rondella e tassello DN12x60

4 pezzi
Barra filettata M8x110 con rondella, dado e custodia per setaccio
DN12x80

1 pezzo
Cartuccia di malta composita 300ml con miscelatore statico

Attenzione!
Il montaggio deve essere eseguito solo da personale quali-
ficato.

Quando si segnano i fori e si fissa il lavandino dovrebbe es-
sere fatto da due persone.

Avvertenza!
Utilizzare i dispositivi di protezione necessari!
Questo include occhiali di sicurezza, protezioni per l'udito,
scarpe antinfortunistiche, berretto/retina per capelli, guan-
ti, ecc.

Quando si lavora con utensili rotanti come smerigliatrici an-
golari o trapani:

ç indossare un berretto/retina per capelli.

ç non indossare guanti.

ç matita

ç metro a nastro

ç livella a bolla

ç trapano a percussione

ç trapano per muratura 12mm

ç martello

ç chiave combinata SW13

ç cacciavite a taglio grande

ç chiave a brugola 5mm

ç pistola per calafataggio

ç Soffiante per pozzi e spazzola
metallica tonda DN12
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Istruzioni per il montaggio
Modello Solidum Standard I Typ WB15A-50/-70/-90/-120

Istruzioni per il montaggio
ModellO Solidum PLUS I Typ WB15A-50+/-70+/-90+

A B C

avvitare il valvola di scarico con trabocco Avvitare il sifone.

Queste dimensioni valgono solo per il sifone in plastica incluso nella fornitura standard!
(Se necessario, il tuno di scarico può essere esteso con un tubo DN40 HT).
Se si utilizza un sifone differente, fare riferimento alla relativa scheda dimensionale.

Si consiglia di praticare un foro nella vasca per il raccordo. Si consiglia di montare qui il paraspruzzi.

Bordo superiore del lavabo Bordo superiore del lavabo

A A

C

B B

37
,5
-5

2,5
cm 31
cm

42
,5
-5

7,5
cm 36

cm

1. posizionare il lavello
2. segnare i fori 3. effetuare i foti

6. tappo cieco4. Inserire i tasselli
4. custodia per setaccio e
malta composita

7. sifone 8. sifone

9. sifone 10. avvitare il valvola di scarico con trabocco 11. sifone

Diametro punta 12 mm, profondità minima 7 cm
Soffiare per due volte il foro e pulire con la spazzola metallica

Per assicurarsi che i cuscinetti aderiscano bene:
- Le pastiglie devono essere almeno a temperatura ambiente.
- Le superfici devono essere prive di grasso.

Chiudere i fori su entrambi i
lati con i tappi ciechi.

Si prega di osservare le istruzioni per l'elaborazione
della malta composita sulla cartuccia adesiva.

Il tassello adesivo non deve sporgere per più di
30 mm dalla parete.

Scartare la vite con intaglio e testa svasata. Avvitare il trabocco con vite a testa cilindrica M6x25 (vite a brugola).

>20°C

avvitare il valvola di scarico con trabocco Avvitare il sifone.

3. effetuare i foti

6. tappo cieco5. attaccare i cuscinetti all’esterno 5. attaccare i cuscinetti all’esterno

7. sifone 8. sifone

9. sifone 10. avvitare il valvola di scarico con trabocco 11. sifone

Diametro punta 12 mm, profondità minima 7 cm
Soffiare per due volte il foro e pulire con la spazzola metallica

Diametro punta 12 mm, profondità minima 7 cm
Soffiare per due volte il foro e pulire con la spazzola metallica

Per assicurarsi che i cuscinetti aderiscano bene:
- Le pastiglie devono essere almeno a temperatura ambiente.
- Le superfici devono essere prive di grasso.

Per assicurarsi che i cuscinetti aderiscano bene:
- Le pastiglie devono essere almeno a temperatura ambiente.
- Le superfici devono essere prive di grasso.

Chiudere i fori su entrambi i
lati con i tappi ciechi.

Chiudere i fori su entrambi i
lati con i tappi ciechi.

Scartare la vite con intaglio e testa svasata. Avvitare il trabocco con vite a testa cilindrica M6x25 (vite a brugola).

>20°C >20°C

C

1. posizionare il lavello
2. segnare i fori
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Accessori opzionali

Griglia della benna

Tipo Codice articolo Larghezza
[mm]

Profondità
[mm]

Peso
[kg]

Superfici Compatibile con

WB15-KR WB15-1004-T350xB200 216 426 0,75 acciaio inox rettificato su entrambi i lati K320 SOLIDUM Standard

WB15-KR+ WB15-1004-T500xB200 216 576 1,18 acciaio inox rettificato su entrambi i lati K320 SOLIDUM PLUS

Nota!
Il carico massimo della griglia non deve superare i 25 kg!

Suggerimenti per l'installazione!

Si consiglia di installare il paraspruzzi durante l'installazione
del lavello al punto 10.

ç Applicare silicone o adesivo di montaggio sul retro del pa-
raspruzzi.

ç Posizionare il paraspruzzi sul lavello.

ç Premere il paraspruzzi contro il muro e mantenerlo fisso
finché l'adesivo non si è solidificato.

Tipo Codice articolo Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

Peso
[kg]

Superfici

WB15-SP50 WB15-1007-B500xH300 582 300 1,49 Acciaio inox rettificato su un lato K320

WB15-SP70 WB15-1007-B700xH300 782 300 1,18 Acciaio inox rettificato su un lato K320

WB15-SP90 WB15-1007-B900xH300 982 300 2,48 Acciaio inox rettificato su un lato K320

WB15-SP120 WB15-1007-B1200xH300 1282 300 3,22 Acciaio inox rettificato su un lato K320

Tipo Codice articolo Profondità
[mm]

Larghezza
[mm]

Peso
[kg]

Superfici Compatibile con

WB15-AS WB15-1008A-T350xB150 445 150 1,20 acciaio inox rettificato su entrambi i lati K320 SOLIDUM Standard

WB15-AS+ WB15-1008A-T500xB150 595 150 1,89 acciaio inox rettificato su entrambi i lati K320 SOLIDUM PLUS

Vassoio portaoggetti

Nota!
Il carico massimo della Vassoio non deve superare 1 kg!
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Istruzioni per l'uso Consigli per la manutenzione I acciaio inox

Pulizia iniziale

Frequenza di pulizia

Manutenzione

Riparazioni I Pezzi di ricambio

Smaltimento
Imballaggio | Lavandino
Dai una nuova vita ai nostri prodotti e ai materiali di imballaggio portandoli nel punto di raccolta del riciclaggio più vicino. La
maggior parte dei materiali che utilizziamo possono essere facilmente riciclati. Ciò è particolarmente vero per l'acciaio inossi-
dabile che utilizziamo, che è una materia prima preziosa e può essere riciclato più volte.

Grazie per contribuire alla protezione dell’ambiente!

A causa della produzione, dell'imballaggio, del trasporto, del montaggio,
ecc., delle impurità indesiderate potrebbero accumularsi nel lavello, in-
dipendentemente dalla cura con cui viene maneggiato. Pertanto, il la-
vello deve essere pulito dopo il montaggio e prima del primo utilizzo.

Leggete attentamente i nostri consigli per la manutenzione.

Una pulizia regolare è importante! Pulire il lavello con detergenti ade-
guati. La frequenza di manutenzione del lavello dipende dalla frequenza
di utilizzo.

Controllare ad intervalli regolari in base all'utilizzo, ma almeno una volta
all'anno per:

ç danni meccanici e bordo tagliente della lamiera,

ç corrosione del lavello ed in particolare lo stato delle viti di fissaggio,

ç controllare la funzione trabocco (se presente) e lo scarico,

ç rimuovere la materia in sospensione / i depositi dal sifone,

ç verificare la tenuta dei tubi di ingresso e uscita.

Tutti i nostri lavelli sono riparabili.

Ciò significa che il materiale è abbastanza spesso da poter essere sal-
dato e riparato da un operatore metalmeccanico utilizzando il metodo
di saldatura TIG.

Se hai bisogno di pezzi di ricambio come viti, valvola di scarico, tappeti-
ni antiurto o elementi di rivestimento, scrivici a
service@kune-online.com

ç Riparare tempestivamente i difetti riscontrati, a seconda della loro
gravità,

ç far eseguire le riparazioni da una ditta specializzata nella vostra
zona,

ç gli spigoli sporgenti devono essere rimossi esclusivamente da un
operatore o azienda specializzati.

Cosa rende l'acciaio inossidabile
resistente alla ruggine?
L'acciaio inossidabile forma un cosiddetto strato passivo. Sebbene lo
strato passivo abbia uno spessore di pochi strati atomici, fornisce al
materiale un'eccellente protezione contro i danni ambientali. Lo strato
passivo è anche chiamato strato di barriera. Si forma autonomamente
in condizioni normali (a contatto con aria e acqua) e protegge il mate-
riale dalla corrosione. Lo strato di barriera è autorigenerante. A condi-
zioni normali, se è danneggiato/graffiato, si rigenera da solo.

Vantaggi dell'acciaio inossidabile
ç Facile da pulire, poiché lo sporco e il grasso possono essere facil-

mente lavati,

ç inodore - non assorbe gli odori,

ç 100% riciclabile e resistente ai raggi UV,

ç facile da riparare,

ç i nostri lavelli in acciaio inossidabile non arrugginiscono se usati cor-
rettamente.

Come prevenire la ruggine
ç Pulire il lavello dopo il contatto con oggetti in ferro (oggetti ferritici)

come vanghe, cazzuole, lattine, ecc.

ç Non lasciare oggetti in ferro sopra/nel lavello per lungo tempo, ciò
causerà la formazione di ruggine. Il deposito di ferro inizierà a depo-
sitarsi sulla superficie dell'acciaio inossidabile e questo inizierà ad
arrugginirsi.

ç Non pulire il lavello con spugnette abrasive, polvere abrasiva, spu-
gne per impregnazione, rete metallica o simili.

ç Rimuovere regolarmente e a intervalli brevi eventuali escrementi,
ad esempio di uccelli.

Pulizia I Manutenzione dell'acciaio
inossidabile
ç Dopo ogni utilizzo, pulire la vasca con del detersivo per piatti.

ç Pulire regolarmente con un detergente per acciaio inossidabile
come PlanB Citrus Cleaner. Successivamente sciacquare il lavandino
con acqua.

ç In caso di sporco ostinato e macchie permanenti di ruggine super-
ficiale, si consiglia di pulire intensamente l'acciaio inossidabile, uti-
lizzando un prodotto come PlanB Stainless Steel Restorer. Risciac-
quare successivamente con acqua.

ç I due detergenti sopra menzionati sono stati testati sui nostri lavelli
da tecnici indipendenti. Possono essere acquistati tramite il nostro
negozio online: www.kune-online.com.

Detergente per acciaio inossidabile
fatto in casa
Usa il bicarbonato di sodio per striature e ditate

Mescolare tre cucchiai di bicarbonato di sodio (disponibile nei negozi di
alimentari) con un cucchiaio di acqua per formare una pasta e strofina-
re le zone interessate.

Usare l'aceto per le macchie di calcare

Mescola tre parti di acqua con una parte di aceto.

Attenzione: l'aceto non diluito e concentrato rovinerà permanentemen-
te la superficie in acciaio inossidabile!

Usa l'acido citrico per le macchie di calcare e ruggine

Sciogliere tre cucchiai di polvere di acido citrico (disponibile nei negozi
di alimentari) in un litro d'acqua e lasciare agire la soluzione sulle zone
interessate per 1-2 ore.

Nota!
Proteggere il lavabo dalla sporcizia del cantiere coprendolo!

Nota!
Le superfici in acciaio inossidabile spazzolato devono essere
pulite nella direzione della molatura. Utilizzare solo panni mor-
bidi e puliti!

Nota!
Cloro, cloruri, acidi o alcali altamente concentrati, aceto, sol-
venti per residui di cemento, ecc. possono danneggiare in
modo permanente la superficie dell'acciaio inossidabile.

Il lavello deve essere risciacquato con abbondante acqua puli-
ta dopo ogni utilizzo e dopo ogni pulizia e, se necessario, va
asciugato con un panno asciutto.

Nota!
Eliminare tempestivamente la corrosione incipiente e la ruggi-
ne lampo!

Smontaggio

Avvertenza!
Prendere nota delle avvertenze nelle istruzioni di montaggio!

Procedi come segue:

ç Rimuovere tutti gli accessori,

ç seguire le istruzioni di montaggio in ordine inverso.
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Consigli per la manutenzione I verniciatura a polver Istruzioni per l'uso

Verniciatura a polvere che cos'è?
Una verniciatura in polvere è un rivestimento superficiale particolar-
mente versatile e di alta qualità. Facciate, biciclette, rivestimenti di
macchine e mobili, come arredamenti da giardino, portaombrelli e molti
altri sono spesso rivestiti con questa tecnica. I componenti rivestiti
vengono prima caricati elettrostaticamente e poi spruzzati con polvere
di plastica fine. Questa polvere aderisce ai componenti a causa della
carica elettrostatica. Questo strato di polvere viene poi fuso in forno ad
una temperatura di circa 140-200°C. In questo processo, la verniciatura
a polvere forma un solido legame con il componente e inizia ad assume-
re il tipico aspetto della verniciatura a polvere, nonchè uno strato pro-
tettivo chiuso e di alta qualità. Tutti i nostri prodotti KUNe utilizzano
solo rivestimenti in plastica di produttori di qualità che offrono rivesti-
menti per facciate con elevata resistenza ai raggi UV. Il rivestimento
non è solo resistente ai raggi UV, ma anche facile da pulire, riduce le im-
pronte digitali e conferisce alla superficie un design opaco e setoso.

Pulizia I Cura delle superfici verniciate
a polvere
ç Dopo l'uso, pulire le superfici rivestite con un panno pulito e umido.

ç Aggiungere un po' di detersivo per piatti per eventuali macchie osti-
nate.

Lascia asciugare eventuali grumi di terra e rimuovili il più delicatamen-
te possibile (ad esempio con le dita). Evitare strofinamenti o movimenti
abrasivi. Dopo averli rimossi, utilizzare un panno pulito e morbido per
pulire.

Per evitare danni alle superfici
rivestite
ç Evitare graffi e contatti abrasivi con oggetti duri. Ad esempio, non

appoggiare biciclette contro un lavandino con pannelli rivestiti.

ç Evitare indumenti con rivetti, bottoni o evitare il contatto quando si
lavora su un lavello.

ç Non pulire il lavello con spugnette abrasive, polvere abrasiva, spu-
gne per impregnazione, rete metallica o simili.

ç Rimuovere regolarmente e frequentemente eventuali escrementi,
ad esempio di uccelli.

Riparazioni
ç Piccoli graffi possono essere riparati con un kit di riparazione dispo-

nibile presso i rivenditori specializzati o una penna per ritocchi,

ç in caso di danni più gravi, è possibile acquistare da noi anche singoli
pannelli. Per ordinarli scrivici a service@kune-online.com

Nota!
Anche un breve contatto con prodotti come diluente nitro o
acetone danneggerà permanentemente la superficie del rive-
stimento in polvere!

Evitare anche detergenti alcalini, acidi, abrasivi o di altro tipo
che potrebbero danneggiare il rivestimento.

Utilizzare solo panni morbidi e puliti durante la pulizia.

Non utilizzare apparecchiature a getto di vapore o idropulitrici
per la pulizia.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni e malfun-
zionamenti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni operati-
ve/informazioni sull'utilizzo dei prodotti. Il testo e le rappresentazioni
grafiche non corrispondono necessariamente alla fornitura e non sono
in scala. L'effettivo contenuto della fornitura può differire dalle infor-
mazioni e dalle note qui descritte, così come le rappresentazioni grafi-
che, nel caso di versioni speciali, utilizzo di opzioni di ordinazione ag-
giuntive o a causa di eventuali ultime modifiche tecniche.

In caso di domande o suggerimenti sul prodotto, contattare:

service@kune-online.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto per il
suo miglioramento e per ulteriori sviluppi.

I termini corrispondenti nel testo si riferiscono in linea di principio a en-
trambi i sessi nel senso della legge sulla parità di trattamento (secondo
la legge austriaca: Gleichbehandlungsgesetz-GIBG, BGBI. No. 66/2004).

Questo documento è protetto da copyright ed è ad uso esclusivo del
proprietario del prodotto.

Non è consentita alcuna duplicazione o utilizzo, comunicazione e/o tra-
smissione in tutto o in parte dei suoi contenuti senza il consenso scritto
dell'autore. Le violazioni comporterrano un risarcimento. Ulteriori riven-
dicazioni rimangono riservate.

Salvo errori di scrittura e stampa.

Limiti di responsabilità

Proprietario multimediale ed editore

KUNe GmbH
Am Pregarten 23
4240 Freistadt
Austria

service@kune-online.com
kune-online.com

Produttore/Editore
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