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COLLEGAMENTO RUBINETTI 

Questa breve guida vuole fornire dettagli indicativi sul montaggio dei rubinetti e del loro collegamento. La 
rubinetteria acquistata o in dotazione può differire per quanto riguarda il montaggio, a tal proposito si rimanda alle 
istruzioni in dotazione con il prodotto. 

 

Collegamento di rubinetti che possono erogare 1, 2 o 3 vie di sola acqua depurata 

L’installazione di tali rubinetti si effettua in aggiunta a quello presente sul lavello. 

Il collegamento all’acqua depurata può avvenire in modalità diverse in funzione del modello scelto. Di norma il 
collegamento può prevedere una o più delle seguenti tipologie: 

 

- Collegamento ad innesto rapido: il tubo del depuratore si innesta a pressione direttamente nel raccordo del 
rubinetto, possono essere presenti in confezione degli adattatori. 

- Collegamento mediante flessibile: il collegamento avviene mediante un comune flessibile da interfacciare 
con il depuratore, possono essere presenti in confezioni degli adattatori. 

- Collegamento attraverso il tirante del miscelatore: alcuni modelli sono dotati di tirante cavo, utilizzato sia 
per il fissaggio del miscelatore al lavello sia per il passaggio dell’acqua. In questo caso particolare in 
confezione è presente un kit di montaggio composto 4 parti: 

o Uno o più dadi forati 

o Una o più ogive in plastica bianca 

o Uno o più codolini cavo in plastica bianco 

 

Per il collegamento è necessario inserire il tubo del depuratore nel dado forato, inserire il tubo nell’ogiva 
bianca ed inserire il codolino bianco all’interno del tubo fino a battuta. Inserire il tubo all’interno del tirante del 
rubinetto ed avvitare il dado al tirante. 
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Collegamento di miscelatori che possono erogare anche acqua calda/fredda non filtrata. 

L’installazione di tali rubinetti, che prendono il posto di quello presente sul lavello, consentono di erogare oltre 
all’acqua depurata, anche le due vie calda/fredda. L’installazione di tali miscelatori si effettua esattamente come un 
miscelatore standard, con il collegamento alla rete idrica di casa mediante i comuni flessibili in dotazione. In funzione 
del modello può essere necessario reperire comuni guarnizioni o usare teflon. 

Il collegamento all’acqua depurata può avvenire in modalità diverse in funzione del modello scelto. Di norma il 
collegamento può prevedere una o più delle seguenti tipologie: 

 

- Collegamento ad innesto rapido: il tubo del depuratore si innesta a pressione direttamente nel raccordo del 
rubinetto, possono essere presenti in confezione degli adattatori. 

- Collegamento mediante flessibile: il collegamento avviene mediante un comune flessibile da interfacciare 
con il depuratore, possono essere presenti in confezioni degli adattatori. 

- Collegamento attraverso il tirante del miscelatore: alcuni modelli sono dotati di tirante cavo, utilizzato sia 
per il fissaggio del miscelatore al lavello sia per il passaggio dell’acqua. In questo caso particolare in 
confezione è presente un kit di montaggio composto da un dado forato ed un dado con codolo. È necessario 
avvitare il dato con codolo al tirante del miscelatore, inserire il tubo del depuratore nel dado forato, 
agganciare il tubo al codolo ed avvitare le 2 controparti per permetterne l’accoppiamento 
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