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CARATTERISTICHE GENERALI

Questo miscelatore è adatto a tutti i sistemi di riscaldamento dell'acqua purché sia installato

correttamente da un installatore competente e qualificato.

SPECIFICHE DI UTILIZZO

Temperatura di utilizzo dell'acqua calda:

Massima: 85 ° C

Minima: 5 ° C  più alta di quella minima richiesta come miscelata.

Consigliata: 65 ° C

Differenza minima tra temperatura calda e fredda 10 ° C

La temperatura dell'acqua calda in ingresso deve essere superiore alla temperatura massima 

dell'acqua miscelata richiesta in uscita.

Pressioni di esercizio

Massima: 5 bar

Minima: 0,1 bar

Le pressioni di esercizio della calda e della fredda dovrebbero essere mantenute il più bilanciate 

possibile al fine di mantenere la massima efficienza.

Quando le pressioni di entrata sono superiori a 5 bar, è necessario montare dei riduttori di pressione

a monte prima del miscelatore.

DATI TECNICI

Il miscelatore viene fornito con una piastra di copertura per l'installazione ad una profondità da 74 mm a 90 mm

La manopola di controllo della temperatura è preimpostata dal produttore a 38 ° C  con blocco a 44° +/- 2° C

Le entrate del mixer sono fornite con una filettatura femmina  G3/4"  .

RACCOMANDAZIONI AGLI IDRAULICI
• Per il sistema doccia è richiesta una fornitura di acqua calda e fredda indipendente.

• Il tubo consigliato deve essere di almeno 22 mm per il sistema a bassa pressione.

• Se è installato più di un miscelatore per doccia, l'alimentazione minima deve essere di 28 mm. 

  (assicurare che una fornitura adeguata di acqua calda e fredda può essere mantenuta)

• LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL MISCELATORE

  E MANTENERLO PER INFORMAZIONI FUTURE
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INSTALLAZIONE

Tenere conto dello spessore del rivestimento finale  (piastrelle, marmo, ecc.)
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INSTALLAZIONE

Posizionamento piastra rispetto alle manopole.

(tenuto conto dello scostamento MIN - MAX dell'incasso.)

Distanza delle manopole dalla piastra = max 17  -  min 1

Scostamento possibile =  16 mm

Immagini  riferite ai modelli  ER455 - ER456

Dimensioni piastra

NOTA:

Per i modelli  MB455 - MB456  e i modelli PE455 - PE456  le distanze sono le stesse.

Variano soltanto i tipi di manopole pag. 3/8
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INSTALLAZIONE

Fissaggio scatola

Attenzione:

Prima di fissare la scatola avvitare nel miscelatore le connessioni corrette per il tipo di

tubo scelto per il sistema idraulico.

Raccordi con forniti.

Usare una livella per posizionare la scatola.

Per l'intallazione a parete forare il muro e utilizzare i tasselli e le viti per fissare la scatola

alla parete. Per l'intallazione del telaio utilizzare la viti per fissare la scatola al legno.
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INSTALLAZIONE

AVVERTENZA:

Attenzione:

La scatola è realizzata in materiale plastico.

Non esporre mai la scatola alla fiamma o al calore eccessivo.

Schema di installazione

Prima della piastrellatura attaccare la guarnizione al muro con la colla.
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DIMENSIONI

Dimensioni parte incasso con protezioni.

pag. 6/8



ESPLOSO
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Warranty

MGS  products are covered  by a warranty of  5  years from  purchasing  date on  all stainless steel parts  

and of 2 years on all  other components.  During this period, parts with construction defects in materials 

or  workmanship  will be  replaced  free  of charge.  This warranty  will not r espond in  the case of  faults 

caused by unsuitable or improper use, wrong installation, natural wear, improper or careless treatment, 

wrong  usage of cleaning  or maintenance products.  MGS will not assume  liability for labour expended, 

freight cost or damages accruing from the use of the material purchased from us. If material is defective, 

the limit of damage is the price of the defective material. Proof of purchase (original sales receipt) from 

the   original    consumer    purchase r must   be   made   available  to    MGS    for  all   warranty   claims. 

The  warranty  is n ot    transferable  and  is  extended  solely  to  the  original  purchaser  of  the  product.

Garantie

Auf  MGS  Produkte  gewähren wir Ihnen  5  Jahre Garantie  ab  Kaufdatum  für alle  Edelstahlteile und 2 

Jahre für alle anderen Komponenten.

Während diese Zeitraums werden alle Teile, die einen Konstruktionsfehler aufweisen, kostenlos ersetzt.

Diese Garantie wird nicht  gewährt bei  unsachgemässem Gebrauch,  falscher Montage ,  nachlässiger, 

Handhabung,  falscher  Anwendung  von Reinigungsmitteln  und  fehlender oder mangelhafter Wartung.

MGS  ist  nicht  verantwortlich  für  eventuelle  Eingriffskosten  zu  Hause  des  Kunden.    Im Schadenfall 

entspricht  die Rückerstattung  des Schadens  dem  Preis des defekten Materials. Die Garantie ist nicht 

übertragbar und der Käufer muss Kaufdatum und Originalquittung vorweisen.

Condizioni di garanzia

Le  parti in  acciaio dei rubinetti  MGS  sono garantite per  5  anni,  mentre gli altri componenti per 2 anni 

(cartucce, flessibili, ecc.).  Durante  il  periodo di  garanzia  tutte  le parti  riportanti  difetti dovuti  a  vizi  di 

fabbricazione saranno sostituite gratuitamente. 

Questioni  legate  a  un  utilizzo  anomalo  o  inadeguato,   installazione  difettosa,   normale  usura,  uso 

negligente  o errato,  impiego di prodotti per la  pulizia  inadatti  e  a danni di  trasporto non sono coperte 

dalla garanzia. 

MGS non  è responsabile  per eventuali costi di intervento al domicilio del cliente finale. In caso di difetto 

il limite del danno  rimborsato  è definito dal prezzo del materiale difettoso.   L'acquirente per avere diritto 

alla garanzia deve dimostrare la data di acquisto con la prova di acquisto originale. 

Garantie

Les robinets  MGS  sont garantis  pour une période de 5 ans pour toutes les parties en acier inoxydable 

et de 2 ans pour les autres composants. 

Pendant    la   période    de    garantie  toutes  les    parties    avec   un   défaut   de   construction   seront 

remplacées  gratuitement. 

La garantie  n’a plus  de  validité  dans  les cas de mauvaise  utilisation  tels  qu’installation  défectueuse, 

usage impropre, mauvais nettoyage, etc…De même pour les dommages de transport et la normale usure.

MGS  n’est pas responsable p our les frais d’intervention  au  domicile  du client final.   Lorsqu’un robinet 

est défectueux la limite du défaut ne peut pas dépasser le prix de la pièce défectueuse. 

La garantie  commence à  la d ate d’achat  du robinet  et la facture  originale  est nécessaire  afin d’établir

la validité de la garantie

      Progetti  srl

Corso Milano 189  28883  Gravellona Toce   (VB)     Italy

    Tel.:  +39  0323 865218    Fax +39  0323  865215

    www.mgstaps.com       E-mail: info@mgstaps.com
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