
Note importanti sull'installazione 
Important Installation Considerations

warrants this product against manufacturing defects and that it is suitable for use under the general 
operating conditions specified in this instruction sheet. However, regional regulations apply and may a ect 
your warranty.

Specifiche Tecniche / Technical Specifications:

Pressione Utilizzo / Operating Pressure:
Min: 150kPa/1.5bar
Max: 500kPa/5.0bar*
Optimum: 150kPa/1.5bar - 500kPa/5bar

Temperatura di Utilizzo / Operating Temperature: 
Hot: Max 80°C*
Cold: Min 5°C

Connessioni  / Inlet Connections: 
½" BSP

SOFFIONE A SOFFITTO ATLANTE6SF02R56X03001

Disegno Tecnico / Technical Drawing

Guida Installazione
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1. NOTA: alcune docce potrebbero non fornire una doccia efficace 
quando vengono utilizzate con sistemi di acqua riscaldata alimentati a 
gravità o dove le pressioni sono inferiori di 150kPa alla presa. Inoltre 
docce con portate inferiori di 9 l / min potrebbe non consentire il 
corretto funzionamento di quanto segue:
_ alcuni scaldacqua istantanei
_ alcune valvole di tempra
_ alcuni miscelatori termostatici
2. Alcuni docce funzionano correttamente solo quando acqua calda e 
fredda le forniture sono entrambe a pressione di rete e potrebbero non 
essere adatte per alcuni servizi di acqua calda istantanea.
3. Quando la pressione dell'acqua è superiore a 500kPa, un limitatore di 
pressione è obbligatorio

1. NOTE: Some showers may not provide an e ective shower when used
with gravity fed heated water systems or where pressures are less
than 150kPa at the outlet. Additionally showers with flow rates of less
than 9L/min may not allow the following to function correctly:
_ some instantaneous water heaters
_ some tempering valves
_ some thermostatic mixing valves
2. Some shower heads only operate correctly when hot and cold water
supplies are both mains pressure and may not be suitable for some
instantaneous hot water services.
3. When water pressure is in excess of 500kPa a pressure limiting device
is required

Si garantisce questo prodotto contro i difetti di fabbricazione e che è adatto all'uso nelle 
condizioni generali di funzionamento specificate in questo foglio di istruzioni. Tuttavia, si 
applicano le normative regionali e potrebbe essere soggetta alla garanzia.

Installation Guide

NOTE / NOTES:
- Dopo l'installazione, tutte le connessioni devono 
essere controllate per eventuali perdite
- Tutte le installazioni devono essere eseguite in 
conformità con le normative vigenti in materia di 
acque *.

- After installation all connections must be checked for leaks
- All installations must be carried out in compliance with 
relevant water regulations*.



1. 2. 3.

Pulire periodicamente la 
rondella del filtro.
Clean filter washer periodically.

Step1�Please asseble all the components Step 2�Measurement drawing

Step 4�The fitting base of shower head should hang on and connect water inlet,Then finished

Step 3: Please prepare a ceiling  framework 
             for Shower Head

4.

M4 Screw*2
Fitting base*1
M4 Nut*2

L'acqua contiene calcare che rimane sulla 
superficie dopo che l'acqua è evaporata. 
Questi depositi di calcare possono essere 
evitati formando strofinando 
immediatamente dopo l'uso.

Water contains lime which remains on the surface 
after the water has evaporated. These lime 
deposits can be prevented from forming by wiping 
immediately after use.

PULIZIA / CLEANING

Per pulire le superfici cromate utilizzare 
un panno morbido, sapone e acqua 
calda. Non utilizzare mai detergenti 
contenenti acido corrosivo o additivi 
abrasivi.

To clean the chrome-plated surfaces use a soft 
cloth, soap and warm water. Never use cleaning 
agents that contain a corrosive acid or a 
scouring additive.
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Step1� Si prega di assemblare tutti i componenti Step 2� Controllare le misure
Step 3: Preparare il soffitto per il lavoro

Step 4� La base di montaggio del soffione deve essere appesa, collegare l'ingresso 
dell'acqua, quindi finito

Non utilizzare 
oggetti taglienti 
per pulire gli ugelli

Do not use any
sharp objects to
clean nozzles




