
ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO SOSPESO, 
UTILIZZANDO LA FERRAMENTA IN DOTAZIONE.

PRECAUZIONI: è indispensabile che il montaggio venga 
effettuato da personale qualificato.
1 - Fissare i due reggi-mensola nel muro in corrisponden-
za degli attacchi applicati all’interno della base, a filo in-
terno dei fianchi, affinché il mobile aderisca perfettamen-
te al muro.
2 - Appoggiare la base e controllare che sia perfettamen-
te a livello considerando che i due supporti reggipensili 
sono regolabili sia in verticale che in orizzontale, dopodi-
chè fissarla ulteriormente con i due fischer da mm 8 nei 
fori predisposti della fascia.
3 - Assicurarsi che la base sia perfettamente aderente al 
muro, e appoggiare il lavabo sigillando con il silicone su 
tutto il perimentro. Il lavabo deve neccessariamente spor-
gere dal mobile almeno 1 mm per lato, affinché l’acqua 
non penetri nel bordo del legno provocando eventuali ri-
gonfiamenti dello stesso.

Per le basi a terra: Fissare le due barre portanti nel muro 
in corrispondenza degli attacchi applicati all’interno della 
base, a filo interno dei fianchi, affinché il mobile aderisca 
perfettamente al muro.
Non si accetterrano reclami nel caso di mancata osserva-
zione delle istruzioni di montaggio.

Vi ringraziamo per aver preferito un prodotto Joss.

INSTALLING INSTRUCTIONS – HANGING UNITS. 
USE FITTED TOOLS

BEFORE YOU START: Installation has to be done by licen-
sed workers only.
1 - Mark the location of each of the wall mounting plates, 
so that they may fit the inner edge of each side of the ca-
binet. Make sure that they are level using spirit level. For 
each plate drill suitable holes.
2 - Locate the hangers onto the wall mounting plates. Wall 
hangers not only tighten the unit against the wall ( by tur-
ning the lower screw ), but also offer up/down adjustment 
to fine-tune the fixing position (by adjusting the upper 
screw ). Again use a spirit level for guidance to secure a 
perfectly level installation. To the unit tighter drill the holes 
on the back fascia and tighten 8 mm screw into the plug.
3 - Make sure the back of the cabinet mates against the 
wall surface. Place the basin on the top of the cabinet ( 
overhang of 1mm on both right and left sides ) and apply 
silicone along all edges.

For floor standing bases: Mark the location of each of the 
wall mounting plates, so that they may fit the inner edge 
of each side of the cabinet. Make sure that they are level 
using spirit level. For each plate drill suitable holes.
Claims due to improper installation or installation not in 
strict adherence to these instructions won’t be accepted.

Thank you for choosing this quality product by Joss.

JOSS
T. 036588174
Email amministrazione bettinelli@ivabgroup.it
Email generale info@ivab.it

Istruzioni
Instructions

Il mobile è progettato considerando un impianto idraulico standard: 

lo scarico dell’acqua si posiziona a circa 50 cm da terra, mentre gli 

allacci dell’acqua fredda e calda si posizionano a circa 55 cm, sem-

pre da terra, lasciando un interasse tra i due allacci di circa 20 cm
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