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come montare un

rubinetto

I

rubinetti non sono eterni. Dopo
anni di servizio possono mostrare gravi malfunzionamenti come
gocciolio inarrestabile anche sostituendo la guarnizione, difficoltà
di azionamento delle manopole,
ecc. In questi casi dobbiamo provvedere alla sua sostituzione procurandoci un modello con caratteristiche simili a quello da sostituire
acquistando anche i tubi flessibili
(quando vi sono) per il collegamento all’impianto idrico. Particolare attenzione va posta nello
smontare il vecchio rubinetto per
non danneggiare il sanitario e non
torcere i tubi di alimentazione fissati alla parete.
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il monocomando nel lavabo

1 : al monocomando
pervengono i due tubi
flessibili dell’acqua
calda e fredda, collegati ai tubi idrici che
sporgono dal muro.
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2 : dopo aver asportato il vecchio rubinetto
si inserisce quello
nuovo e lo si blocca da
sotto avvitando la
ghiera di fissaggio.
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3 : I tubetti del rubinetto vanno tagliati nella
giusta misura per poterli collegare a quelli
dell'impianto idrico di
alimentazione.
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4 : il collegamento si
realizza dotando i tubetti di giunti a vite da
unire ai tubi che sporgono dalla parete sotto il lavabo.

nel lavello di cucina
2
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1 : il nuovo rubinetto
si inserisce nel foro
presente sul lavello
interponendo la guarnizione anulare.
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2 : sotto il lavello si 3 : ai tubi del rubinetavvita al rubinetto la
to si collegano i due
grossa ghiera (con tubetti flessibili che si
guarnizione) e la si avvitano a quelli a pastringe senza forzare.
rete dell’impianto.

a parete

A

nche se va lentamente sparendo, sono ancora molte le abitazioni in cui il lavello di cucina è dotato di rubinetto a parete. La sua
sostituzione è ancora più facile rispetto agli altri tipi perché durante il montaggio si effettua anche il collegamento con l’impianto
idrico.
1 : dopo aver asportato il vecchio rubinetto si applicano,
sui tubi filettati che sporgono dalla parete, alcuni giri
di nastro sigillante in teflon.
2 : il nuovo rubinetto si presenta sui tubi e si collega
avvitando le ghiere sulle parti filettate.
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3 : con la chiave si serra il collegamento, poi si inserisce
il tubo erogatore che si fissa al corpo con una ghiera.
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