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- effettuare  i collegamenti  alla  rete idrica.

In inverno o per un lungo periodo di inutilizzo della piantana è importantissimo chiudere l’impi-
anto idrico che arriva alla piantana da esterni e svuotare l’acqua rimasta all’interno.

Basse temperature possono ghiacciare l’acqua rimasta ferma all’interno provocando danni ai 
meccanismi e alle cartucce ceramiche di miscelazione.

La società Linki srl non è responsabile dei danni causati da una manuntenzione non adeguata.

During the winter season or for a long time period when the shower gets unused, it's very 
important to close and empty the water supply system and let the leftover water out from the 

shower.
Low temperatures can freeze the leftover water inside the pipes, causing damages to the 

mechanisms and mixing cartridges.
Linki srl declines all responsability in case of damages due to improper maintenance.



Collegamenti idraulici
- effettuare  i collegamenti  alla  rete idrica.

Plumbing connections
- arrange connection to water supply 

network.

1

Fissaggio parte incasso
- Fissare la parte incasso assicurandosi 

che sia parallela al pavimento

Fixing of built-in part
- fix the built-in part paying attention that 

it's parallel to the floor.

2

Verificare impianto e completare
le opere di pavimentazione
- Dopo aver testato la tenuta dell’impianto 

procedere con la finitura della pavimen-
tazione, lasciando uscire il tappo in 
plastico come da etichetta “Minimo-Mas-
simo”

Verifying the plumbing system 
and completing the paving
- test the plumbing system endurance, 

then, complete the paving and let the 
built-in part plastic cap with the label 
"MAX - MIN" come out from the floor.
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Predisporre parte incasso
- Assicurandosi di aver chiuso l’impianto 

idrico, svitare le due viti esagonali.

Predisposition of built-in part
- pay attention that the water supply 

system is closed and unscrew the two 
hexagonal screws.

4

- Rimuovere le viti e sfilare il tappo nero in 
plastica

- remove the screws and the plastic black 
cap.

4A

- Svitare i 2 tappi di sicurezza

- unscrew the two security caps.

4B

CHIUDERE L’IMPIANTO!!!
CLOSE WATER SUPPLY SYSTEM!!!
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Installazione
- Alzare la rosetta quanto basta per 

permettere di lavorare sulla base

Installation
- Raise the plain washer just enough to 

allow you to work on the base
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Collegamenti idrici
- Collegare i flessibili dalla piantana alla 

parte incasso, facendo attenzione che 
non si pieghino, si consiglia di tenerli con 
una chiave nella parte sopra il dado 
mentre si avvitano.

Water connections
- connect the flexible hoses of the mixer to 

the built-in part, paying attention that 
they don't bend. While screwing, we 
advise to keep them with a key in the 
part above the nut.
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Fissare la piantana
- Fissare la piantana a pavimento avvitan-

do  bene le viti in dotazione alla parte 
incasso. 

- Far scendere la rosetta alla base fino a 
coprire la ghiera di fissaggio.

Freestanding mixer fixing
- fix the mixer to the floor by well screwing 

the supplied screws to the built-in part.
- let the plain washer fall down at the base 

until it covers the fixing ferrule.
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