
pratico, facile, economico e semplice da installare

lavandino in plastica, ideale per tutti gli usi 
sia all'interno che all'esterno, facile da installare

BIG

Gianazza Angelo S.p.a.giardino

edilizia



Leggero e resistente
Big è un lavandino estremamente leggero (solo 3,9 
kg.completo di accessori ) robusto e resistente e in
caso di urto non scheggia.

Risparmio economico
Grazie al suo pratico sistema di ancoraggio e 
installazione, il lavandino big non richiede 
intervento da parte di operatori specializzati (come
ad esempio per rompere una superficie per murare 
staffe di sostegno ecc.) Infatti grazie al suo sistema con 
piastra di fissaggio regolabile Big non ha bisogno di 
zanche per poter essere posizionato consentendo un 
elevato vantaggio sia in termini economici che di 
tempo per l’utente.

ecologico
BIG è realizzato con materiale plastico (PP) di colore 
bianco, riciclabile al 100%, incorruttibile agli agenti 
atmosferici.

Elevata praticità e versatilità
Facile da installare consente di essere impiegato in 
molteplici situazioni come : garage, cantine, officine
meccaniche, campeggi, piccoli bagni, giardini/terrazze, 
aree in situazioni di emergenza, ed altre ancora.

Vantaggi



Installazione

Seguendo le pratiche istruzioni 
di montaggio e installazione di 
seguito riportate, l'installazione 
del lavello Big risulta facile, 
veloce e semplice da realizzare.

Dettagli

60,8 x 41 x 31,8 120 x 80 x 230 33 26

Dimensione
L x L x H (cm)

Peso
Kg

Nr. Pallet
Bilico 13,6m

Nr. Pallet
cont. 40'

Cont. 40"Dimensioni
Pallet (cm)

mt.13,6

323,9

Nr Pezzi
Pallet

=
mq

IMBALLIIMBALLI

SCHEMA DI MONTAGGIOSCHEMA DI MONTAGGIO

DIMENSIONIDIMENSIONI

1 Fissare la piastra supporto alla
  parete mediante le apposite viti
2 Tagliare il tubo ad una
   lunghezza di 28 cm.
3 Assemblare Piletta e Troppo
   Pieno 
   (con le relativ guarnizioni)
4 Infilare il lavandino nelle guide
  della piastra supporto ruotando
  legermente il lavandino verso se
  stessi.
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L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto.

www.gianazza.it
e-mail: gianazza@gianazza.it

ultimo aggiornamento: Marzo 2006
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