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Gentile Cliente,
nel ringraziarla per la Sua scelta: il climatizzatore che ha acquistato le darà per anni un 
servizio efficiente, assicurandoLe il massimo comfort senza causarLe alcun problema. 

Questo è un apparecchio di elevata tecnologia ed è stato costruito secondo massimi 
standard qualitativi. 

In questo libretto troverà la descrizione del funzionamento e dei comandi del Suo cli-
matizzatore, affinchè Lei possa ottenere le migliori prestazioni e per informarla sulle 
semplici operazioni di manutenzione periodica. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, 
Dianflex La ringrazia e La saluta cordialmente.

Dianflex srl
S.S. 19 Km 61
84030 Atena Lucana - Italy

CONTATTI ASSISTENZA TECNICA E DIR. TECNICA:
e-mail info@dianflex.com
Fax 0975 779333

Questo prodotto è stato distribuito dalla 

www.dianflex.com

GENITLE CLIENTE,
La ringraziamo per aver scelto la Cabina Doccia Essential.
Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell’istallazione.

Note:
Alcuni componenti potrebbero essere assemblati in fabbrica.

Nota bene: 
dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel 
manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.
Le misure sono espresse in cm, sono indicative e possono subire variazioni. Tolleranze dimensionali ± 5 mm. 
I disegni sono puramente indicativi. La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le parti tecniche qui 
riportate senza l’obbligo di preavviso.
L’installazione deve essere eseguita da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle 
leggi e norme nazionali vigenti in materia. Il montaggio del box doccia e la sua installazione dovranno essere 
eseguiti osservando le istruzioni fornite nel presente libretto.

IL PRODUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ:
qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge e norme nazionali vigenti in materia 
di sicurezza per i locali da bagno. Qualora non vengano rispettate le istruzioni fornite nel pre-
sente manuale.

Istruzioni per l’installazione: 
Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto prima di procedere all’installazione.
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Nota:  
La cabina viene confezionata in due imballi. L’elenco dei 
componenti si riferisce al totale componenti dei due imballi 

6 ) Regolazione ante scorrevoli 

×

×
√

√

A - Binario superiore 

1 ) Esploso

A

J1 B

C

D

E

F

G

H

I

Carrucola superiore 
J2

18
K

Regolare le ante scorrevoli mettendole in 
squadra agendo sulle viti poste sotto le carrucole superiori  

8 1

1.1) ESPLOSO
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1.2) Componenti   
4 ) Montaggio carrucole e porte scorrevoli 

15

x2 x2 x2 x2 x2
Carrucola superiore 

Binario Profilo a muro Compensatore Guarnizione PVC Vetro fisso Vetro porta 

A B C D E

x2 x2 x2 x2 x4
Maniglia

Guarnizioni a baffo Vetro porta Guarnizione 
magnetica Maniglia Carrucola superiore Guarnizione magnetica 

F G H I J1

x4 x2 x8 x6 x6

Carrucola inferiore Angolare Vite binario 
(ST4x25) Vite profilo muro 

(ST4x25) Tassello Carrucola inferiore 

J2 K L M N
17

x8 x8 x4 x4 x6
Carrucola
superiore Binario superiore 

Stopper Vite per stopper 
(ST4x10) Morsetto Vite per morsetto 

(ST4x10) Rondella coprivite Maniglia b a

O P Q R S 15

Glass

c
g

x6 x6 x4
Binario inferiore 

f

Vite Profili 
(ST4x12 ) Tappo coprivite Vite per angolare 

(ST4x10 ) Guarnizioni a baffo 
e

d

T U V 16

Carrucola  
inferiore 1.3) Attrezzi necessari: 

Guarnizione 
 magnetica 

(a) (b) (c) (d) (e)

* Alcune componenti potrebbero essere già assemblate in fabbrica.

4.1) Fissare le carrucole sui vetri delle porte, e installare la guarnizione a baffo e quella 
magnetica.  
4.2) Inserire le porte nei binari. 

2 7

1.2) COMPONENTI
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2 ) Montaggio vetro fisso

Binario 
Superiore 

Assemblaggio struttura 

A (Binario superiore) 
L (ST4x25)

4 ) Montaggio profilo a muro 

Posizionare e segnare  

Profili a 
muro 7

8

7

1

Profili Compensatori C
(Compensatore)

K

2

A 3
      V
Vite (ST4x10) 

Binario 
inferiore E (Vetri fissi) Segnare 

9
Segnare 

4

9

(a)

Q (Morsetto)

Vetri fissi 
Guarnizione 

in PVC 5

10
Forare 

Forare 

10

R
(ST4x10) 11 Tassello

(d)
D (Guarnizione in PVC)

Fissare 
6

B

Inserire tassello a muro (N)  

12

Vite 
(ST4x25) 

11

2.1) Fissare il binario al profilo di compensazione. Assemblare la struttura inserendo i binari 
agli angolari sopra e sotto. Montare la parete fissa e bloccarla con i morsetti e la guarnizione 
in PVC  
4 5

2) MONTAGGIO VETRO FISSO E ASSEMBLAGGIO
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3) MONTAGGIO PROFILO A MURO2 ) Montaggio vetro fisso

Binario 
Superiore 

Assemblaggio struttura 

A (Binario superiore) 
L (ST4x25)

4 ) Montaggio profilo a muro 

Posizionare e segnare  

Profili a 
muro 7

8

7

1

Profili Compensatori C
(Compensatore)

K

2

A 3
      V
Vite (ST4x10) 

Binario 
inferiore E (Vetri fissi) Segnare 

9
Segnare 

4

9

(a)

Q (Morsetto)

Vetri fissi 
Guarnizione 

in PVC 5

10
Forare 

Forare 

10

R
(ST4x10) 11 Tassello

(d)
D (Guarnizione in PVC)

Fissare 
6

B

Inserire tassello a muro (N)  

12

Vite 
(ST4x25) 

11

2.1) Fissare il binario al profilo di compensazione. Assemblare la struttura inserendo i binari 
agli angolari sopra e sotto. Montare la parete fissa e bloccarla con i morsetti e la guarnizione 
in PVC  
4 5
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2 )Determine the right place

3.1) Posizionare la struttura come da foto nei profili 
a muro

13 13

14 14

Drainer Hole
(d≥5 0mm)

2.1 ) Drainer: try to make the drainer on top of the water outlet position; if it
isn't possible to make sure, it should be set up at least 300mm in the water
outlet, the diameter of water outlet should be less than 500mm.

O P

13
S

T Screw
(ST4x12)

U

14

3.2) Il profilo di compensazione consente di correggere eventuali 
anomalie della parete (muro fuori piombo). (13) 
Fissare i due profili I due profili con viti. Coprire le viti con apposito 
tappo (14).  
Installare lo stopper (o) sul binario.  
6

3

Eliminare pagina 
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1.2) Componenti   
4 ) Montaggio carrucole e porte scorrevoli 

15

x2 x2 x2 x2 x2
Carrucola superiore 

Binario Profilo a muro Compensatore Guarnizione PVC Vetro fisso Vetro porta 

A B C D E

x2 x2 x2 x2 x4
Maniglia

Guarnizioni a baffo Vetro porta Guarnizione 
magnetica Maniglia Carrucola superiore Guarnizione magnetica 

F G H I J1

x4 x2 x8 x6 x6

Carrucola inferiore Angolare Vite binario 
(ST4x25) Vite profilo muro 

(ST4x25) Tassello Carrucola inferiore 

J2 K L M N
17

x8 x8 x4 x4 x6
Carrucola
superiore Binario superiore 

Stopper Vite per stopper 
(ST4x10) Morsetto Vite per morsetto 

(ST4x10) Rondella coprivite Maniglia b a

O P Q R S 15

Glass

c
g

x6 x6 x4
Binario inferiore 

f

Vite Profili 
(ST4x12 ) Tappo coprivite Vite per angolare 

(ST4x10 ) Guarnizioni a baffo 
e

d

T U V 16

Carrucola  
inferiore 1.3) Attrezzi necessari: 

Guarnizione 
 magnetica 

(a) (b) (c) (d) (e)

* Alcune componenti potrebbero essere già assemblate in fabbrica.

4.1) Fissare le carrucole sui vetri delle porte, e installare la guarnizione a baffo e quella 
magnetica.  
4.2) Inserire le porte nei binari. 

2 7

4) MONTAGGIO CARRUCOLE E PORTE SCORREVOLI
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5) REGOLAZIONE ANTE SCORREVOLI

Nota:  
La cabina viene confezionata in due imballi. L’elenco dei 
componenti si riferisce al totale componenti dei due imballi 

6 ) Regolazione ante scorrevoli 

×

×
√

√

A - Binario superiore 

1 ) Esploso

A

J1 B

C

D

E

F

G

H

I

Carrucola superiore 
J2

18
K

Regolare le ante scorrevoli mettendole in 
squadra agendo sulle viti poste sotto le carrucole superiori  

8 1
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Precauzione: 

Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od 
ostruirne lo scarico, si consiglia di proteggere il prodotto con un foglio di cellophane 
e con del cartone.

N.B. NELL’INSTALLAZIONE E’ VIETATO L’USO DI SILICONE ACETICO.

Manutenzione: 

Per la pulizia delle superfici della chiusura doccia utilizzare solo detergenti liquidi 
neutri, non utilizzare detersivi abrasivi, alcool, diluenti o altri solventi. Per mantenere 
lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.

6) PULIZIA E MANUTENZIONE
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