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Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Treesse e Le diamo il benvenuto nel nostro 
mondo di benessere totale.

Le ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono costruiti con materiali di ottima qualità e 
vengono accuratamente collaudati secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza.

A questa garanzia di qualità e comfort si aggiunge una forte innovazione e un design 
ricercato.

Non ci resta che augurarLe un buon relax.

                                                                                                  Gruppo Tre S S.p.a.
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Questo  manuale  rappresenta  una  guida  per  un  utilizzo  sicuro dei prodotti TREESSE,  pertanto è 
necessario prestare molta attenzione nella lettura prima di utilizzare il prodotto.

_IL MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Questo manuale è di fondamentale importanza, pertanto deve  essere conservato con cura anche 
nell’eventualità di consultazioni future.

La Treesse si riserva il diritto di apportare al prodotto delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di 
preavviso o sostituzione.

_PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Al fine di un corretto utilizzo del prodotto leggere completamente le istruzioni riportate all’interno del 
presente manuale. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da un uso improprio del 
prodotto.

Si raccomanda di verificare che le predisposizioni siano conformi alle indicazioni riportate nella scheda 
tecnica e nel manuale di installazione del prodotto. Il costruttore non risponde dii eventuali danni causati 
da prodotti manomessi o riparati impropriamente.

In caso di mal funzionamento del prodotto, se la garanzia è in vigore, rivolgersi esclusivamente a 
personale tecnico autorizzato.

_INTRODUZIONE

I prodotti treesse sono fabbricati nel rispetto delle attuali norme di sicurezza; pertanto le seguenti 
avvertenze devono essere rispettate al fine di una corretta installazione e utilizzo del prodotto:

_si raccomanda di prestare particolare attenzione al maneggio e alla movimentazione del piatto  
  doccia durante il montaggio;
_l’installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
_le connessioni idrauliche devono essere eseguite secondo le normative nazionali.



_DIMENSIONI

_PIATTI DOCCIA KUBE

P
L

2.6

P=70  L=90-100-120-140
P=80  L=100-120-140-160-170
P=90  L=120-140
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_INFORMAZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE
I prodotti Treesse sono fabbricati nel rispetto delle attuali norme di sicurezza.
Pertanto, prima di procedere all’installazione e all’uso del piatto doccia, si raccomanda di leggere con 
cura le seguenti avvertenze, le quali devono essere rispettate al fine di una corretta installazione e 
utilizzo del prodotto. 

Verificare dunque che:
_ l’installazione venga eseguita da personale qualificato;
_ l’impianto idraulico sia stato eseguito nel rispetto delle normative vigenti;
_ il piatto doccia non sia stato danneggiato.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione al maneggio e alla movimentazione del piatto  
doccia durante il montaggio.

7

_PIATTI DOCCIA KUBE

_CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Il materiale è il risultato di una miscela di resina, fibra di vetro e minerali che resiste alle sollecitazioni 
termiche, alle azioni di trazione e flessione e ai raggi UV, rendendola inalterabile nel tempo.
La superficie del piatto doccia è antiscivolo con angolo di scivolamento compreso tra 15 ° e 18 ° ed 
ha un caratteristico tocco morbido particolarmente confortevole, che rimarrà inalterabile.



_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

8

verificare che il pavimento sia in bolla

posizionare il piatto doccia nell’area di installazione.
NB: in caso di installazione filo pavimento o nicchia, 
prevedere uno spazio di 3mm oltre il perimetro del piatto 
(questo serve per attenuare differenze di dilatazione in 
sede di incollaggio, ed andrà compensata con silicone).

segnare con la matita la posizione della piletta togliere il piatto e verificare il segno effettuato

3mm
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_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

fare la prova di scarico dell’acqua verificare che l’acqua defluisca correttamente
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_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

capovolgere il piatto per procedere alla posa in 
opera

Dopo aver adagiato il piatto nella sede 
predisposta all’incollaggio, applicare dei pesi 
e lasciare tirare la schiuma, procedendo alla 
pulizia del piatto da eventuali residui.

verificare corretta 
posizione e tenuta 
della guarnizione

applicare materiale di fissaggio adeguato (schiuma 
poliuretanica da incollaggio) lungo le linee indicate, 
avendo cura di usare una protezione (cartone o 
nylon)

verificare che l’acqua defluisca correttamente

Kg

Kg
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fissare la piletta e le guarnizioni in maniera 
definitiva e verificare di nuovo la planarità sigillare il piatto con silicone lungo il perimetro 

alloggiare il coperchio per coprire lo scarico non utilizzare per 48h

       

_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

48 h
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_PULIZIA DELLE SUPERFICI GENERALI

I prodotti generici, quali i liquidi detergenti neutri  possono essere utilizzati  per la normale pulizia delle 

I piatti doccia Treesse sono il risultato di una procedura di produzione tecnica altamente avanzata 
che conferisce ai nostri prodotti una particolarmente resistenza e una lunga durata nel tempo 
con caratteristiche inalterate.

Per il mantenimento delle stesse è necessario adottare i seguenti accorgimenti in fase di pulizia:

superfici. E’ consigliabile applicare il prodotto con un panno morbido , risciacquando accuratamente 
con acqua.

Per l’asciugatura si consiglia l’ uso di pelle di daino.

ASSOLUTAMENTE NON USARE PRODOTTI ABRASIVI, SOSTANZE A BASE ALCOLICA, 
ACETONE O ALTRI SOLVENTI.

ASSOLUTAMENTE NON UTILIZZARE SPUGNE CON RETINE METALLICHE O ABRASIVE.

L OIQUIDok

_MANUTENZIONE



_GARANZIA

_CONDIZIONI DI GARANZIA

Nell’ambito della garanzia,  Treesse riparerà o sostituirà gratuitamente le parti difettose. Rimarrà 
pertanto escluso, per l’acquirente che si avvalga della garanzia, il diritto a chiedere la risoluzione del 
contratto, il risarcimento del danno e la sostituzione completa del prodotto. Scaduta la garanzia, la 
richiesta  di  assistenza  e  le  riparazioni  saranno  a  titolo  oneroso.  Il  Centro  Assistenza  Tecnico 
Autorizzato, chiamato dal cliente, applicherà le tariffe vigenti, approvate dalla Treesse.

Non sono coperte dalla garanzia specchi, lampade, fusibili di protezione e tutte le parti che dovessero 
essere difettate a causa di negligenza d’uso, di errata installazione o manutenzione, trasporto e più in 
generale a cause non direttamente imputabili a difetti di fabbricazione del prodotto.
La Treesse declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla 
mancata  osservanza  delle  prescrizioni  indicate  nel  manuale  di  installazione  e manutenzione del 
prodotto.

Per interventi effettuati ove non si evidenzi un motivato difetto del prodotto così come per l’installazione, 
tutte le spese saranno a carico del cliente.

_AVVISO IMPORTANTE

La prestazione in garanzia verrà eseguita solamente se:

 - L’acquirente sia in possesso di documento comprovante l’effettiva data di acquisto.

- Nell’installazione, uso e manutenzione siano state rispettate le normative vigenti, le istruzioni fornite e 
le cautele consigliate dal fabbricante.

_CERTIFICATO DI GARANZIA

Con il presente tagliando la Treesse garantisce il prodotto acquistato per un periodo di 2 anni.

La garanzia inizierà a decorrere dalla data di acquisto; tale data sarà attestata dallo scontrino fiscale, 
ricevuta o qualsiasi altro documento comprovante l’acquisto della merce.
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 NOTE





Gruppo Tre S s.p.a

01036 Nepi (Vt) italia
S.S. Cassia Km. 36,400 - Zona ind. Settevene

Tel. (+39) 0761-527242 - Fax (+39) 0761 527223

e-mail: info@gruppotres.it
www.gruppotres.it


