
Colonna da esterno con rubinet-
to da giardino.
Installazione su terreno o sabbia 
per infissione cm 80.

COL 30.1G

Tutte le colonne Spring sono realizzate interamente in acciaio inox Aisi 316

ISTRUZIONI
E MANUTENZIONE

is brand of:

Rubinetteria F&F L’Artigiana Srl 
Via Libeccio 48/C

I-55049 Viareggio ( LU )
T. +39 0584 969041  F. +39 0584 361206
www.fontealta.it    info@fontealta.it



PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

Art. COL30.1 G

1. Predisporre un pozzetto di ispezione dotato di chiave d'arresto, di dimensione adeguata 
    per consentire i collegamenti idrici necessari. In corrispondenza o a valle della chiave di 
    arresto, si consiglia di prevedere un filtro ispezionabile dell' acqua in entrata. Se la 
    colonna è dotata di rubinetteria temporizzata, l’installazione del filtro è indispensabile 
    per il riconoscimento della garanzia.
2. Installare, dal pozzetto al luogo di installazione della colonna, una guaina corrugata di  
    diamet    diametro 6 cm, il cui centro sia collocato ad una distanza di 20 cm dal 
    piano calpestabile
3. Predisporre una tubazione di collegamento in polipropilene/polietilene o simili, dotata 
    di filettatura ½" maschio.
4. Spurgare l'impianto a monte del pozzetto.
5. Predisporre uno scavo nel terreno, nel punto di installazione, di grandezza adeguata per 
    consentireil collega o il passaggio della tubazione della colonna.

NN.B. L'attacco idrico della colonna è posto sul lato opposto dell'erogazione del rubinetto



INSTALLAZIONE

1.   Collegare la tubazione all’attacco ½”F della colonna
      posto a 200 mm sotto il piano di calpestio
2.   Far scorrere la tubazione all‘interno dela guaina 
      corrugata.
3.   Collegare l’estremità libera del tubo di adduzione alla 
      chiave di aresto collocata nel pozzetto di ispezione.
4.   Installare il 4.   Installare il rubinetto di aresto fornito a parte, serrando   
      i due grani M5 con chiave a brugola ( vedi disegno 
      alla pagina sucessiva).
5.   Collaudare la tenuta statica dell’impianto a rubinetto 
      chiuso.
6.   Posizionare la colonna, fissarla a terra e ricoprire, 
      avendo cura di mantenere la verticalità, utilizzando una 
      li      livella sul tubo verticale.



Per eventuali operazioni di smontaggio e rimontaggio del rubinetto o del vitone, fare 
riferimento ai disegni sottostanti.
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- Mantenere la superficie brillante lavando frequentemente con acqua dolce, meglio se con   
  getto in pressione.
- Rimuovere periodicamente depositi salini, incrostazioni calcaree, eventuali puntinature di 
  ossido; pulire gli interstizi, accoppiament, viti a vista ecc. Usare solo panni morbidi, evitare 
  pagliette metalliche o abrasive.
- Lucidare con prodotti passivanti almeno una volta l'anno, seguendo le istruzioni del prodotto.

Nel caso di ambienti particolarmente aggressivi (spiaggia, stabilimenti balneari, in generale ambienti 
ad alta concentrazione salina) si consiglia di effettuare la lucidatura, con prodotti passivanti, almeno 
tre volte l'anno o tre volte durante il periodo di utilizzo (all' inizio, a metà e a fine del periodo). 

MANUTENZIONE E PULIZIA

SMONTAGGIO PARTI ESTERNE (uso stagionale)

MANUTENZIONE PERIODICA
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