
MISCELATORE DOCCIA E PORTA 
DOCCETTA

INCASSO CON SCATOLA

PE455 - PE456

Manuale di istruzioni

Montaggio parti estetiche - Manutenzione

ER455 - ER456

MB455 - MB456



POSIZIONAMENTO  PARTI  ESTETICHE

RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI

Una volta installato il miscelatore nel muro togliere la protezione del canotto per supporto doccetta,

tagliare lungo il muro finito la protezione in plastica e rimuoverla. 
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POSIZIONAMENTO  PARTI  ESTETICHE

Fissaggio anello serigrafato

Dopo aver verificato la corretta profondità del gruppo incasso affinchè non servano prolunghe,

procedere con il fissaggio dell'anello serigrafato sul corpo (J) del gruppo termostatico usando 

il silicone in dotazione avendo cura di tenere la tacca di riferimento verso l'alto a ore 12.00.

Eventuali tracce di silicone dopo l'indurimento possono essere tolte con una lametta.

ATT:

Nel caso servano prolunghe l'anello serigrafato và messo sulla prolunga.
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POSIZIONAMENTO  PARTI  ESTETICHE

Fissaggio piastra e le altre parti esterne.

Sigillare con silicone lo spazio tra  la protezione tagliata in plastica e il muro finito. (vedi X)

Mettere del silicone dietro la piastra di copertura (1)

Fissare la piastra di copertura (1) sul gambo filettato (2) e sull'anello (3).

Avvitare l'adattatore (5) con l'o-ring (4) sul gambo filettato (2), fino a quando la piastra non è a 

contatto con la parete.

Posizionare la maniglia del deviatore (6) sull'inserto (7) e ruotare fino a raggiungere la posizione  

con il foro del grano in basso.

Fissare il grano (8) con una chiave a brugola da 2
Posizionare la manopola di regolazione (9) sull'inserto (10) con la serigrafia a ore 12 e 
fissare il grano (11) con una chiave a brugola da 2

Posizionare il manicotto porta doccetta (12) con l'o-ring (13) inserendolo sulla prolunga (14)

e fissare i grani (15) con una chiave a brugola da 2,5

Immagine  riferita ai modelli  ER455 - ER456

NOTA:

Per i modelli  MB455 - MB456  e i modelli PE455 - PE456  la procedura è la stessa.

Variano soltanto i tipi di manopole

pag. 3/10

X 32 1

4

5 6 9

13 15 12 15 8 1114

10

7



SCHEMA  DEVIATORE

DEVIATORE DUE VIE SINGOLE PE455 - ER455 - MB455
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SCHEMA  DEVIATORE

DEVIATORE TRE VIE SINGOLE ER456 - MB456 - PE456
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MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE/MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA 

E DEL PORTAVALVOLE

Prima di procedere con la manutenzione della cartuccia, rimuovere le maniglie e 

la piastra di copertura.

(Vedere le istruzioni nella sezione " Posizionamento parti estetiche")

CARTUCCIA TERMOSTATICA

1) Chiudere le entrate generali dell'acqua 
2) Rimuovere il fermo (1).
3) Svitare la cartuccia termostatica (2) in senso antiorario con una chiave da 30 mm.

4) Rimuovere la cartuccia termostatica (2) e pulire i suoi filtri sotto acqua corrente 

    o lasciarla immersa nell'aceto in presenza di calcare. 

Ingrassare gli O-ring e, se danneggiati, sostituirli con altri nuovi. 

2x OR 2100 mm 25,12 x 1,78 - 1x OR 2106 mm 26,7 x 1,78

PORTA VALVOLA

1) Chiudere le entrate generali dell'acqua 

2) Svitare i porta valvola (3) in senso antiorario con una chiave da 27 mm.

    NON UTILIZZARE UN CACCIAVITE

3) Rimuovere i porta valvola e pulire i filtri sotto acqua corrente o lasciarli immersi

    in aceto in presenza di calcare.
4) Esercitare una coppia massima di 8-10 Nm o 70-80 lbf.in per la sostituzione

POSIZIONE DEL FERMO

1) Posizionare il fermo (1) come mostrato nell'immagine sottostante.

2) Usando la maniglia, ruotare l'inserto (A) per raggiungere la temperatura 

    impostata di 38 ° C (controllare la temperatura con un termometro).
3) Girare in senso orario per acqua fredda o in senso antiorario per acqua calda.

4) Rimontare le parti estetiche.
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MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE/MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA DEVIATORE

Prima di procedere con la manutenzione della cartuccia, rimuovere le maniglie e 

la piastra di copertura.

(Vedere le istruzioni nella sezione " Posizionamento parti estetiche")

1) Chiudere le entrate dell'acqua.

2) Svitare il gambo filettato (1).
3) Svitare la flangia (2) in senso antiorario, con una chiave inglese.
4) Rimuovere la cartuccia deviatrice (3).

5) Prima di sostituire la cartuccia, pulire accuratamente e lubrificare la sede

    interna del corpo.

6) Sostituire la cartuccia (3). 

      posizionando i perni nelle loro sedi.   (modello con deviatore 2 vie)

      posizionando il perno nella sua sede.   (modello con deviatore 3 vie)

7) Avvitare la flangia (2) ed il gambo filettato (1).

8) Rimontare le parti estetiche

    (Vedere le istruzioni nella sezione " Posizionamento parti estetiche")
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MANUTENZIONE

IMPORTANTE

PULIZIA DEL MISCELATORE

Dopo l'uso, il miscelatore deve essere mantenuto asciutto con un panno morbido, 

umido e pulito.

NON usare polveri abrasive, detergenti o lucidanti, detergenti contenenti alcol, 

sostanze chimiche acide o corrosive.

In caso di inutilizzo prolungato del miscelatore durante il periodo invernale, 
si consiglia di chiudere il sistema e svuotare il miscelatore per evitare danni
causati dal gelo.

NOTE

Se vengono seguite queste semplici istruzioni, questo mixer darà molti anni di utilizzo 

soddisfacente.

L'azienda per un miglioramento si riserva il diritto di modificare le specifiche 

senza preavviso.
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ESPLOSO

Parti estetiche
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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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