
schede tecniche rubinetteria / taps technical data sheets

TIMBRO

Articolo: BK151
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Doccetta biuso completa di asta scorrevole e presa acqua separata a
partete con flessibile 150 cm.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: BK151
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Hand shower complete with bar and separate wall mount water intake with
flexible hose 150 cm.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB150
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Doccetta completa di supporto e presa d' acqua a parete con flessibile 150 cm.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB150
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Hand shower with hose cm 150, wall outlet and holder.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB230
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo lavabo a parete completo di erogatore e rubinetti di comando
acqua calda e fredda.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB230
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Wall mount sink set complete with spout and hot and cold handles.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB231
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo lavabo a parete completo di erogatore e rubinetti di comando
acqua calda e fredda.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB231
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Wall mount sink set complete with spout and hot and cold handles.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB231IN
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Corpo ad incasso per Art. TB230, Art. TB231, Art. TB432 e Art. TB631.

Article: TB231IN
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Concealed valve for Art. TB230, Art. TB231, Art. TB432 and Art. TB631.
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TIMBRO

Articolo: TB430
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo 3 fori da piano per lavabo completo di erogatore e rubinetti di
comando acqua calda e fredda.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB430
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: 3 hole sink mixer complete with spout and command handles for hot and
cold water.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB431
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo 3 fori da piano per bidet completo di erogatore e rubinetti di
comando acqua calda e fredda.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB431
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: 3 hole bidet mixer complete with spout and command handles for hot and
cold water.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB432
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Erogatore per bidet completo di rubinetti di comando acqua calda e fredda,
escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB432
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Bidet spout complete with command handles for hot and cold water,
concealed valve not included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB601
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo doccia da incasso a parete con miscelatore termostatico (2) e
rubinetto di comando (1), escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB601
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Encased shower set with thermostatic mixer (2) and command handle (1),
concealed valve not included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB602
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo doccia da incasso a parete con miscelatore termostatico (2) e
rubinetto di comando con deviatore a due vie (1), escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB602
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Encased mixer with thermostat (2) command handle with two-way
diverter(1), concealed valve not included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB603
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo doccia da incasso a parete con miscelatore termostatico (2) e
rubinetto di comando con deviatore a tre vie (1), escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB603
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Encased mixer with thermostat (2) command handle and three-way
diverter(1), concealed valve not included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB602IN
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Corpo ad incasso per Art. TB601, Art.TB602 e Art. TB603.

Article: TB602IN
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Concealed valve for Art. TB601, Art.TB602 and Art. TB603.
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TIMBRO

Articolo: TB631
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Composizione doccia con rubinetti di comando acqua calda e fredda,
escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB631
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Shower set of  hot and cold water command handles, concealed valve not
included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB682
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Composizione doccia con rubinetti di comando acqua calda e fredda (1) e 1
deviatore 2 vie (2), escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB682
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Shower set of  hot and cold water command handles (1) and 1 2-way
diverter (2), concealed valve not included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB730
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Gruppo vasca a parete completo di erogatore e rubinetti di comando acqua
calda e fredda e 1 deviatore 2 vie, escluso di corpo ad incasso.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB730
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Bathtub mixer set complete with spout and hot and cold command handles
and 1 2-way diverter, concealed valve not included.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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TIMBRO

Articolo: TB730IN
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Corpo ad incasso per Art. TB730 e Art.TB682.

Article: TB730IN
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Concealed valve for Art. TB730 and Art.TB682.
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TIMBRO

Articolo: TB933
Materiale: Ottone
Finitura: Cromo Lucido

Descrizione: Colonna da terra per vasca, completa di erogatore e rubinetti di comando
acqua calda e fredda (1), deviatore per doccetta (2) e doccetta con flessibile 150 cm.

Pulizia: Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il
prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in
acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti
detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi
normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non
abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli
consultare il manuale d'installazione.

Article: TB933
Material: Brass
Finish: Polished Chrome

Description: Freestanding bath column complete with spout and command handles (1),
hand shower diverter (2) and hand shower with flexible hose 150 cm.

Cleaning: In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to
wash the product with a solution of  warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in
water. Then dry with a soft cloth. The use of  detergent products containing chlorine, such
as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because
they can produce serious effects of  corrosion if  not abundantly, quickly and appropriately
rinsed. For further details please reference our installation manuals.
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SCHEDE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

ISTRUZIONI PER L’USO E MANUTENZIONE

PULIZIA

Per una corretta pulizia detergere le superfici esclusivamente con acqua e sapone 
neutro, avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare con un 
panno morbido. 
Evitare assolutamente l’impiego di alcool, solventi, detersivi contenenti sostanze 
corrosive o acide (acido cloridrico, formico, acetico, fosforico), spugne e detergenti 
abrasivi, tamponi con fili metallici.
Dopo ogni uso si raccomanda di asciugare eventuali gocce con un panno morbido al 
fine di evitare la formazione di depositi di calcare.

ATOSSICITÀ

Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o all’ambiente.

ECOLOGIA

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l’oggetto nell’ambiente, ma smaltirlo 
secondo le modalità previste dall’azienda comunale di smaltimento rifiuti.

MATERIALI IMPIEGATI

OTTONE CROMATO

L’ottone è una lega costituita principalmente da rame e zinco. È un materiale duttile, 
malleabile e ha una buona resistenza alla corrosione. Il processo di cromatura ne 
migliora le caratteristiche in termini di durezza superficiale e resistenza alla corrosione  
in ambienti umidi.

Avvertenza

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 
n. 126 “Norme per l’informazione del consumatore” e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 
“Regolamento d’attuazione”.

USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING

Properly clean the surface with only water and mild soap, making sure to thoroughly 
rinse with water and to completely dry off with a soft cloth.
Avoid the use of alcohol, solvents, detergents containing corrosive or acidic 
(hydrochloric acid, formic, acetic, phosphoric) substances, abrasive sponges and 
detergents as well as pads with metal wires.
After each use it is recommended to wipe any drops of water off with a soft cloth to
avoid the formation of lime deposits.

TOXICITY

The product does not appear toxic to humans, animals or to the environment.

ECOLOGY

Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations in your area.

MATERIALS USED

POLISHED CHROME BRASS

Brass is an alloy consisting primarily of copper and zinc. It is a ductile material,
malleable and has a good resistance to corrosion. The chrome plating process 
improves the characteristics in terms of surface hardness and corrosion resistance
in humid environments.

Warning

The current product information complies with law n.126 of the 10th of April 1991 “Regulations 
for consumer information” and to ordinance n.101 of the 8th of February 1997 “Fulfilment 
Regulations”.

ITALIANO - ENGLISH - GERMAN - FRENCH - SPANISH - RUSSIAN

Per informazioni su schede di montaggio, prodotti, uso e manutenzione, consultare il nostro sito www.antoniolupi.it e scaricare dall’area “Download” i file.
For information regarding installation, products, usage and maintenance, please consult our web site www.antoniolupi.it and download from the “Download” area the correct file.
Informationen zur Montage und zu Produkten, technische Datenblättern sowie Pflege- und Materialerläuterungen finden Sie unter unserer Webseite www.antoniolupi.it  auf der Download-Seite.
Pour toutes les information concernant le montage des meubles, les schémas techniques ainsi que pour l’entretien des produits, vous pouvez consulter notre site www.antoniolupi.it à la rubrique aera “Download”.
Para mas información sobre esquemas de montaje, producto, uso y mantenimiento, consultar nuestra pagina web www.antoniolupi.it y descargar los archivos correspondientes en apartado “Download”.
Всю информацию, касающуюся монтажных схем, продукции, эксплуатации и ухода, можно уточнить на нашем сайте www.antoniolupi.it и скачать нужные файлы в разделе “Download”.




