
E IL MOBILE BAGNO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: monta il wc, monta il bidet e monta 
il mobile bagno.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

MONTARE I SANITARI
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI REF

Mobile bagno remix tartufo L60cm 82073045

Piletta click-clack, con tropppo pieno per lavabo bidet 36552523

Remix lavabo in ceramica 61x48.5x6.5cm 35160762

Vaso Plose pav. c/sedile + kit fissaggio 82088814

Bidet pav. Plose + fissaggio 82088816

Rubinetto sottolavabo con snodo, orientabile, con filtro 82033633

Nastro ptfe 12mx12mm 33937771

*Miscelatore lavabo Colors cromo 35223741

*Miscelatore bidet Colors cromo 35223846

Miscelatore vasca s/minikit Colors cromo 35223853

Canotto estensibile Ø 1.1/4” - 32mm, lunghezza 300-800mm 32485950

Flessibile Ø 3/8” x F3/8” L30cm 34390055

Flessibile doccia Bossini Cromolux 150cm 34194510

Doccia Edy 3 getti 35417795
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI REF

Supporto doccia Bossini ovale 34195665

Connettore eccentrico maschio/femmina in ottone 3/4” 34199711

Manicotto wc Ø90mm, lunghezza 200cm 34915566

Telo protettivo alta tenuta 10x1m 32308955

Sigillante siliconico acetico trasparente 280g 33937750

ATTREZZI REF

Flessometro Dexter da 5m 35595490

Chiave per rubinetti 36278214

Giravite a croce pozidriv DexterPro 36115716

Pinza regolabile pappagallo Dexter acciaio 170mm 36498000

Trapano avvitatore a batteria Dexter Power, 18V, 1.5AH, 2 batterie 36015420
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MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

Proteggi il pavimento con un telo, poi completa 
il vaso con l’asse e il copriasse. Viti e brugola 

sono inclusi nella confezione. 

L’ASSEMBLAGGIO

MONTARE I SANITARI 
E IL MOBILE BAGNO.

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

ATTENZIONE
Prima di qualsiasi intervento 
sull’impianto idraulico, chiudi 

l’alimentazione
generale dell’acqua.

STEP 1 MONTA IL WC
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MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

Usa un punteruolo per marcare il foro. 
Poi praticalo, facendo prima un foro di invito 

con una punta più piccola. Con il gres 
porcellanato utilizza una punta diamantata. 

Anche per la dimensione dei fori fai riferimento 
alla scheda tecnica.

I FORIIL CONTROLLO

Controlla con il metro che gli attacchi siano 
in asse. In caso contrario, puoi utilizzare i raccordi 

eccentrici per compensare eventuali dislivelli.

LE SQUADRETTE

Segna a terra la posizione delle squadrette, 
facendo riferimento alle indicazioni 

della scheda tecnica.

STEP 1 MONTA IL WC
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MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

Competa il fissaggio inserendo nei fori 
del vaso viti e copriviti.

IL FISSAGGIOI TASSELLI

Inserisci i tasselli e fissa le squadrette a terra.

L’INSTALLAZIONE

Lubrifica con un po’ di sapone liquido il canotto, 
poi inseriscilo nel foro dello scarico sul wc. 

Lubrifica anche l’uscita sul muro, poi spingi il vaso 
contro il muro per incastrare i canotti, facendo 
attenzione alle guarnizioni. Apri gradualmente 
lo scarico e controlla che non ci siano perdite.

STEP 1 MONTA IL WC
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MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

I COLLEGAMENTI

Fissa il bidet come il wc: segna la posizione 
delle squadrette, pratica i fori, inserisci i tasselli 

e fissa le squadrette. Collega i flessibili alle curvette 
e il sifone allo scarico, verifica che non ci siano 

perdite, spingi il bidet contro il muro, poi inserisci 
viti e copriviti.

LE CURVETTE SOTTOLAVABO

Crea una guarnizione sui filetti delle curvette: 
sono sufficienti sei o sette giri con il nastro 

di teflon. Poi togli i tappi e avvita le curvette.

L’ASSEMBLAGGIO

Inserisci nel bidet i flessibili del miscelatore 
e bloccali con la ghiera. Poi completa con la piletta 

e il sifone.

STEP 2 MONTA IL BIDET
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MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

I FORI

Avvicina il mobile sul segno e segna la posizione 
dei fori, controllando la planarità con la livella. 

Pratica i fori e inserisci le viti.

LE MISURE

Dopo aver inserito le curvette sottolavabo, 
assembla il mobile seguendo le indicazioni 

della scheda tecnica. Per le misure, tieni conto 
che l’altezza standard è 87cm filo lavabo: 
il lavabo misura 6,5 cm, quindi fai il segno 

per il mobile a 80,5cm da terra.

IL FISSAGGIO

Calza il mobile sulle viti, controlla che sia a bolla 
poi inserisci e fissa le asole.

STEP 3 MONTA IL MOBILE BAGNO
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MONTARI I SANITARI

E IL MOBILE BAGNO

IL LAVABO

Completa il lavabo con il miscelatore, la piletta 
e il sifone. Poi calzalo sul mobile e collega 
i flessibili ai rubinetti e il sifone allo scarico.

IL SILICONE

Stendi il silicone su tutti i punti di appoggio 
tra i sanitari e il lavabo e il muro, poi liscialo 

con il dito.

Con un po’ di attenzione e i giusti 
consigli, montare i sanitari e il mobile 

bagno è un’operazione semplice 
e veloce, alla portata di tutti.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

STEP 3 MONTA IL MOBILE BAGNO


