
VT1890 - Lavandino autosufficiente in acciaio per studio 

medico 

 
 

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE 
 

Questo manuale d’uso e manutenzione contiene informazioni per un corretto utilizzo e 
una corretta gestione del lavabo autonomo. 
Non utilizzare l’apparecchiatura senza prima 

essere sicuri di aver letto e 
compreso il presente manuale 

Questo lavabo è stato realizzato utilizzando 
prodotti di alta qualità per rimanere inalterato nel 
tempo se vengono rispettate le procedure d’uso e 

se non viene manomesso. 
La nostra azienda non si ritiene responsabile in 

mancata osservanza delle indicazioni riportate in 
questo  manuale ed ad un uso improprio da parte 
di personale non informato. 

Non utilizzare componenti o parti di ricambio non 
originali. 

In caso di mancato funzionamento vi preghiamo 
di contattarci per la sostituzione dell’intera 

apparecchiatura o i singoli  componenti, a ns. 
discrezione, che dovessero dimostrare difetti 
entro i termini della garanzia, la garanzia decade 

in caso di dolo, uso improprio o manomissione 
Dalla garanzia sono escluse le parti soggette a 

normale usura quali: guarnizioni, elementi di 
tenuta, e gli accessori. 
Le riparazioni in garanzia si effettuano 

esclusivamente presso la nostra sede in caso di 
reso il prodotto dovrà essere inviato presso la 

nostra sede in porto franco e verrà restituito in 
porto assegnato, in caso di interventi in loco il 
Cliente è, comunque, tenuto al pagamento delle 

spese di trasferta in base alle tariffe in vigore. 
 

NORME D’USO 
 
Utilizzare esclusivamente acqua potabile per riempire la tanica di carico  

e addizionare la stessa con amuchina o prodotto similare nelle dosi consigliate dal 
produttore per una  maggiore sicurezza igienica. 

Svuotare il serbatoio di recupero acqua utilizzata al suo riempimento, o comunque 
entro qualche giorno. 
Si consiglia comunque per la massima igiene di sostituire l’acqua di carico e di scarico 

almeno una volta ogni 5, 7 giorni. 
L'acqua presente nel serbatoio di recupero deve essere smaltita attraverso rete  

fognaria o tramite percorso depurativo. 

Si consiglia di sciacquare in maniera accurata le taniche prima del riempimento e dopo 

lo svuotamento. 
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SCHEDA TECNICA 

 

 

Lavandino autosufficiente per studio medico in acciaio inox con rubinetto con comando 

a pedale studiato per un impiego sanitario. 

Adatto a tutte le strutture dove si necessita l'installazione di un lavandino in assenza 

del carico e scarico idrico. 

Completo di dosatore di sapone con fotocellula, porta salviette e ruote a scomparsa 

per la mobilità e gettacarte integrato. 

Realizzato con materiali di altissima qualità e con la massima cura dei particolari. 

 

DESCRIZIONE 

 

Lavandino autosufficiente per studio medico 

Realizzato in acciaio inox  

Funzionamento a pedale a pompa 

Vasca tonda 

Dosatore di sapone con fotocellula (alimentazione a pile)  

Contenitore per salviette/ guanti/ mascherine 

Cestino gettacarte incorporato 

Ante per accesso alle taniche 

Taniche di carico e di scarico da alla disponibilità di 10 lt. di acqua 

Non necessita di collegamenti idrici e elettrici 

Ruote a scomparsa posteriori.  

 

DESCRIZIONE STRUTTURALE 

 

Mobiletto in acciaio inox  

Vasca tonda  in acciaio inox  

 

DATI DIMENSIONALI 

 

Larghezza 45 cm 

Profondità 40 cm  

Altezza 125 cm 

 
 
 
 


