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Collegamenti idraulici
- effettuare  i collegamenti  alla  rete idrica.

1

Installazione
- posizionare e fissare l’elemento ad incasso 

facendo attenzione che i cappucci in plastica 
sporgano dalla parete finita come da indica-
zione dell’etichetta adesiva.

2

mixed water intlet
entrata acqua miscelata

UP

Hydraulic connections
- connect the water supply network.

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

that the plastic caps extend from the finished 
wall, as indicated in the adhesive label.

Preparazione base di fissaggio
- posizionare e fissare la prolunga con le viti m4.

4

Preparing of the fixing base
- place and fix the extension with the screw m4.

Rimozione tampone in plastica
- dopo aver svitato le due viti, togliere i tamponi 

in plastica
Remove plastic infill
- loosen the two screews, then remove the 

plastic infill.

(min 48 mm - Max 52 mm)
Foro / Hole Ø50 mm

UP

mixed water outlet
uscita acqua miscelata

EXIT 1

Chiudere sigillando con il 
tappo in dotazione
l’EXIT 1 nel caso di utilizzo 
di 1 singolo INC062 

Close EXIT 1 by sealing it 
with the supplied cap if You 
want to use only 1 x 
INC062.

EXIT 2

3
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2,5

OR

Montaggio maniglie

8

Preparazione base di fissaggio
- inserire la flangia in battuta alla parete e taglia-

re la parte sporgente della prolunga.

Preparing of the fixing base
- insert the flange (making they wall-adherent) 

then cut the excess part of the extension.

5

7

- montare e bloccare con il grano la maniglia.

Mounting handles
- install and block the handle with grain.

Preparazione base di fissaggio
- montare la guarnizione OR, quindi infilare la 

flanga e il distanziale in appoggio al rivesti-
mento e bloccarle con le viti.

2,5

2,5

2,5

Preparing of the fixing base
- mount the OR, insert the fixed flange, the 

spacer to the wall and block them with the 
screws.

6 Preparazione base di fissaggio
- fissare la prolunga con le viti M4 in dotazione.

Preparing of the fixing base
- Fix the extension with the screw M4

Position to be cut
Posizione da tagliare

measure to be detected
Misura da rilevare



example:
- SHOWER HEAD

CLOSED
END LINE

UP

EXIT 1

EXIT 2b

UP

EXIT 1
OPEN
CONTINUOS
LINE

RND
Cod.  RND 102
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EXIT 2a

mixed water outlet 
uscita acqua miscelata

mixed water outlet 
uscita acqua miscelata

mixed water intlet 
entrata acqua miscelata

Utilizzare l’uscita 1 (EXIT 1) nel caso in cui si desideri installare un secondo RND102 in linea per 
comandare una seconda uscita d’acqua. 
Sigillare con il tappo in dotazione solo il foro di fine linea e utilizzare la seconda uscita (EXIT 2b) per 
collegare, ad esempio, un soffione doccia.

Use the EXIT 1 if You want to install another RND102 in line with the first one for operate a second 
water outlet.
Seal with the supplied cap only the end line hole and use the second water exit (EXIT 2b) for 
connecting, for example, a shower-head.

example:
- SHOWER-HAND


