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INSTALLATION INSTRUCTIONS 
 

1)  Connect the pre-rinse riser pipe to the tap's outlet (Detail B) and tighten it, making sure 
that the gaskets are properly placed. 

 

2) Assemble the Spray Gun (8) to the Flexible Hose (5), using the Gasket (9) provided with 
the Spray Gun. Tighten the Spray Gun to the Flexible Hose by hand, do not use a 
wrench. 

 

3)  Connect the tap's inlets to the water supply and test the Pre-Rinse Unit before using. 
 

Operating parameters: 
Maximum operating water temperature and 
pressure: < 90° (194°F) and < 0.65 Mpa (6.5 bar / 
94.27 psi) 
 

USE: 
–  Do not move swivel nozzle violently and do 
not hang anything on the nozzle 

–  Keep the faucet’s surfaces clean and dry 
using a soft cloth, in order to prevent limestone or 
corrosive substances fouling (do not use 
aggressive and/or corrosive detergents) 
–  Remove the aerator often and keep it clean 

–  Faucet is suitable for use with water only, do 
not mix water with other substances 

 

 

CLEANING INSTRUCTIONS 

• DO NOT clean the faucet surfaces when hot. 
They should be cleaned when they are at room 

temperature 

• DO NOT use aggressive and / or corrosive detergents 

• DO NOT use abrasive cleaning pads 

• After cleaning with soft detergent rinse well the surfaces with cold water to remove 
any traces of chemicals and dry them with a soft cloth. 

• Avoid contact between detergents and rubber gaskets 

 
WARNING: 
Shut down the water feed to the Pre-Rinse Unit whenever it is not used for some time, and 
especially during closing hours. 
 

All packing materials are recyclable and must be disposed of according to local regulations 

 
KLARCO denies liability for damages to things or people when the present installation end 

user instructions are not followed 

 

 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 

1. Collegare il Gruppo Doccia al rubinetto (Detaglio B) e fissarlo, assicurandosi che le guarnizioni 
siamo posizionate correttamente. 

 

2. Collegare la Testa Doccia (8) al Flessibile (5), utilizzando la guarnizione (9) fornita con la testa 
doccia. Stringere a mano, non utilizzare chiavi. 

 

3. Collegare I raccordi del rubinetto alla rete idrica e testare il corretto funzionamento prima 
dell’utilizzo. 

Parametri operativi: 

Temperatura e pressione massime d’esercizio:  < 90° 
(194°F) e < 0.65 Mpa (6.5 bar / 94.27 psi) 
 

UTILIZZO: 
–  Non sottoporre la canna e la leva a movimenti 
violenti e non appendere nulla alla canna 

–  Mantenere   pulite   le   superfici   del   rubinetto,   
per prevenire depositi calcarei e corrosione (non 
utilizzare prodotti aggressivi e/o corrosivi). 
–  Eseguire spesso la pulizia del rompigetto della 
canna d’erogazione. 

–  Il gruppo doccia è adatto solo per l'uso con acqua, 
NON miscelata ad altre sostanze. 

 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA 

• Asciugare il rubinetto con un panno morbido dopo 
l'uso, ove possibile; 
• Evitare di pulire le superfici del rubinetto quando 
sono calde. La pulizia delle superfici va effettuata 

quando queste sono a temperatura ambiente; 
• Se si utilizzano prodotti chimici per la pulizia, accertarsi che non contengano acidi o 

altre sostanze corrosive. Utilizzare solo detergenti non aggressivi; 
• Eventuali detergenti impiegati non devono venire a contatto con le guarnizioni di 

gomma; 
• Non usare pagliette o spugne abrasive; 
• Dopo la pulizia con detergenti, risciacquare bene per togliere eventuali residui di 

sostanze chimiche ed asciugare con un panno morbido. 
 
ATTENZIONE: 
Chiudere l'alimentazione dall'acqua al Gruppo Doccia ogni qualvolta non venga usato per 
diverso tempo e specialmente durante gli orari di chiusura. 
 
Tutti i materiali di imballo sono riciclabili e devono essere smaltiti secondo i regolamenti locali. 
 
KLARCO declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone qualora le presenti istruzioni di 

installazione ed utilizzo non vengano seguite 
 


