
 

 
 
 
 

 



Manuale d’uso rif. Art. TH2351 
 

 
 
 
 

Componente n°1 
Doccino estraibile a scomparsa “push” 

 
 
 

Componente n°2 
Deviatore. Ruotando la manopola, l’acqua che fuoriesce dai getti idromassaggio per il 
riempimento della vasca, sarà deviata al doccino estraibile. 
 
 

 
Componente n°3 

Miscelatore. Ruotando la manopola, l’acqua da fredda passa a tiepida per poi essere 
calda.  
 
 

 
Componente n°4 

Accensione pneumatica del sistema idromassaggio Whirlpool 
 

 
 

Componente n°5 
Ruotando la manopola si potrà determinare il massimo e il minimo del sistema 
idromassaggio Whirlpool 
 
 

Componente n°6 
Deviatore. Ruotando la manopola, dall’idromassaggio Whirlpool l’acqua sarà deviata 
all’erogatore effetto cascata. 
 
 
 



 
 
Come Eliminare le Macchie Ostinate dalla Vasca da Bagno 
 

A nessuno piace l'idea di fare il bagno in una vasca sudicia. La costante esposizione 

all'umidità, ai batteri e alla muffa crea dei depositi di sporcizia sulle pareti che non sono 

solo sgradevoli alla vista, ma anche poco igienici. Pulire in maniera diligente la vasca è il 

modo migliore per evitare che lo sporco e il sudiciume prendano il sopravvento, ma a volte 

devi passare alle "maniere forti" per sbarazzarti delle macchie incrostate. Per fortuna, puoi 

utilizzare alcuni prodotti per le pulizie domestiche e un po' di "olio di gomito". 

Metodo1 
Vasca in Acrilico 

 
1 

Non usare prodotti chimici abrasivi. Quando devi pulire una vasca in acrilico 

non puoi utilizzare le polveri astringenti come Ajax o Vim e neppure i detergenti 

aggressivi come la candeggina. L'acrilico è un materiale che tende a rovinarsi 

spesso e questi prodotti potrebbero danneggiare facilmente la finitura.[1] 

• Vale la pena iniziare con il detergente più delicato che hai a 

disposizione e poi scegline gradatamente altri via via più aggressivi, 

nel caso non ottenessi i risultati sperati. 
 

2 

Spruzza le macchie con l'aceto. Quello distillato è un perfetto detergente 

naturale, soprattutto sulle superfici lisce come l'acrilico che non assorbono la 

sporcizia. Riempi una bottiglia a spruzzo con l'aceto e tienila a portata di mano per 

le pulizie ordinarie del bagno; applicane quanto ne vuoi sulla zona da trattare.[2] 

• Se hai del limone in frigorifero, sappi che il suo succo è una valida 

alternativa. 

 
 

3 

Lascia che l'aceto agisca per 10-20 minuti. Nel frattempo, l'acido contenuto nel 

liquido disgrega la muffa, la sporcizia e le macchie che puoi poi strofinare via 

senza difficoltà; puoi anche notare che gli aloni si dissolvono e scorrono via da soli 

ancora prima di strofinare.[3] 

• Concedi all'aceto parecchio tempo per agire. 

• Se devi trattare dei punti particolarmente difficili, versa un po' di 

bicarbonato sulla superficie bagnata di aceto.[4] 
 

4 

Strofina via le macchie con una spugna morbida. La parte gialla di una 

normale spugna per i piatti dovrebbe essere efficace. Una volta che l'aceto ha 

svolto la sua funzione, dovresti riuscire a raschiare via la sporcizia con pochissimo 

sforzo; strofina con movimenti lineari e continua a trattare le macchie finché non 

svaniscono.[5] 



• Puoi anche usare degli strumenti speciali, come la "gomma magica" 

che è composta da una schiuma porosa di melammina, che è molto 

aggressiva sullo sporco.[6] 
 

5 

Risciacqua le pareti interne della vasca. Apri il rubinetto per alcuni minuti e lava 

via le ultime tracce di aceto e sporco. Se la vasca è dotata di doccino regolabile, 

rivolgi il flusso sulle superfici che hai appena trattato. Una volta pulita, la vasca 

deve asciugarsi per evitare che i batteri responsabili delle macchie proliferino 

nuovamente.[7] 

• La maggior parte delle macchie è causata dai germi che creano un 

residuo simile a una pellicola man mano che si accumulano.[8] 

• Lascia la tenda aperta e accendi la ventola del bagno per garantire 

un costante flusso di aria. 

 

 

Consigli 

• Impegnati per pulire regolarmente la vasca da bagno (in teoria ogni due settimane 

circa); in questo modo, non devi dedicare troppo tempo a una pulizia approfondita 

in seguito. 

• Scegli sempre un detergente sicuro per il materiale di cui è composta la vasca. 

• Gli shampoo normali sono utili per eliminare le macchie leggere, dato che sono 

formulati per sciogliere lo sporco e il sebo. 

• Lascia la porta aperta mentre lavori, per permettere all'aria fresca di circolare nel 

bagno. 

• Tieni una scorta dei prodotti di pulizia in bagno o in una stanza attigua per averli 

sempre a portata di mano. 

• Acquista una spazzola a manico lungo per evitare di sforzarti per inginocchiarti o 

chinarti durante le pulizie. 

 

 

Avvertenze 

• I prodotti chimici aggressivi possono lasciare delle macchie sui materiali sintetici 

come l'acrilico; dato che queste macchie cambiano il colore della finitura, sono 

praticamente impossibili da eliminare. 

• Non mescolare diversi detergenti chimici, come l'ammoniaca e la candeggina; 

questa miscela rilascia vapori caustici pericolosi per inalazione o per contatto con la 

pelle. 

• Prova lo smacchiatore su una zona nascosta e piccola della superficie prima di 

distribuirlo su tutta la vasca, in modo da assicurarti di non rovinare la finitura. 
 


