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Collegamenti idraulici
- effettuare  i collegamenti  alla  rete idrica.

Hydraulic connections
- connect the water supply network.
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Controllo connessioni
- Una volta fatti i collegamenti idrici, prima di fissare la 

parte incasso al muro, mettere l’impianto in pressione e 
controllare attentamente che non ci siano perdite.

Connections check-up
- Once the hook-up is complete, before fixing the built-in 

part to the wall, put the system under pressure. Make 
sure there is no leakage. 

 

Installazione
- posizionare e fissare l’elemento ad incasso facendo 

attenzione che la parte in plastica sporga dalla parete 
finita come da indicazione dell’etichetta adesiva.

Installation
- place and fix the built-in part paying attention that the 

plastic part extend from the finished wall, as indicated in 
the adhesive label.
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- Screw the stainless steel sleeve (supplied with the exter-
nal part)

- Silicone the fissures around the hole between the wall 
and the mixer body.
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- Avvitare il bicchiere (in dotazione con la parte esterna)
- Siliconare le fessure attorno al foro tra il muro e il corpo 

del miscelatore.
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Rimozione tappo in plastica
- ad opere murarie ultimate, togliere il tappo in plastica.

Remove plastic cap
- when building works are done, remove plastic cap.

Montaggio parti
- svitare e rimuovere il corpo in plastica e la cartuccia al 

suo interno.

Parts assembly
- Unscrew the plastic component along with the internal 

cartridge..

ASSICURARSI DI AVER CHIUSO L’IMPIANTO  IDRICO
HYDRAULIC CIRCUIT MUST BE CLOSED
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- fissare i grani delle maniglie con una chiave da 2,5

 temperature handle fixing
- fixing the handle screw with 2,5 key

Fissare le cartuccia
- installare la cartucca termostatica all’interno del bicchie-

re e posizionarla nella sua sede. Procedere al bloccag-
gio tramite l’apposita ghiera blocca cartuccia

Cartridges fastening
- Install the thermostatic cartridge inside the sleeve, place 

and fix it using the dedicated rings
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fissaggio maniglia temperatura

fissaggio maniglia temperatura

- infilare e spingere la rosetta (2) in appoggio al rivesti-
mento.

- infilare la maniglia di apertura del termostatico (1) facen-
do attenzione che i grani siano posizionati verso il 
basso.

temperature handle fixing 
- Insert and push the flange (2) against the finished wall.
- Insert the first handle paying attention that the grub 

screws are placed down.
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Fissaggio
- fissare la maniglia con il grano M5X4 

Fixing
- fix the handle with the m5x4 grub screw.
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operazioni finali
- coprire il foro del grano con il tappo in dotazione 

spingendolo all’interno del foro

final operation
- Cover the grub screw hole with the given cap, 

pushing it inside the hole.
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Installazione maniglia temperatura
- avvitare la leva della maniglia di apertura e chiusura al 

grano sporgente e procedere con l’installazione della 
maniglia di regolazione della temperatura.

Temperature handle fixing
- Screw the lever of the open/close handle to the protru-

ding grub screw and proceed with the installation of the 
handle for temperature regulation.

10

© 2020 LinKi srl - all rights reserved

2.5



ONE - KRO
Cod.  ONE 111 - KRO111

© 2020 LinKi srl - all rights reserved


