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Piletta sifonata per piatti doccia ultra ribassati con foro diametro 88mm.

LYONNAISE

“LYONNAISE” è un prodotto BONOMINI srl
per info: bonomini@bonomini.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Infilare  (3) e corpo filtro estraibile (2) all’interno della flangia recipiente VULCANO in gommarecipiente VULCANO in gomma

a forma allungata (tipo cacciavite). Quindi togliere il corpo filtro estraibile (2) e recipiente recipiente 
VULCANO in gommaVULCANO in gomma (3) facendo presa con una pinza sulla linguetta centrale.  

Pulire il piatto doccia nella superficie di contatto con le guarnizioni.

Posizionare la guarnizione (5) sotto la flangia della piletta (4) e la guarnizione (6)sopra il corpo 
LYONNAISE (7).

Posizionare il corpo LYONNAISE (7) sotto il piatto doccia, con lo scarico rivolto nella direzione
desiderata, ed avvitare la flangia filettata (4) attraverso il foro del piatto doccia. Serrare con cura
ed attenzione usando la chiave (0)

   N.B.: Se la piletta risultasse troppo lunga, tagliare il filetto con un seghetto per portarla 
alla misura desiderata.

Infilare  (3) e corpo filtro estraibile (2) all’interno della flangia recipiente VULCANO in gomma
filettata (4), avendo cura di lubrificare la guarnizione ORING con del grasso idrorepellente. 
Assicurarsi che il corpo filtro estraibile (2) sia inserito fino in fondo (la guarnizione deve 
scomparire tutta dentro la flangia filettata (4).

Posizionare il coperchio cromato (1) 

Per ispezionare il sifone è necessario togliere il coperchio cromato (1): fare leva con un utensile 
a forma allungata (tipo cacciavite). Quindi togliere il corpo filtro estraibile (2) e recipiente 
VULCANO in gomma (3) facendo presa con una pinza sulla linguetta centrale.  
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Waste trap for ultra lower shower trays for hole with Ø88 mm.

LYONNAISE

INSTRUCTIONS:

Insert the removable filter body (2) into the threaded flange Removable rubber container (3) and Removable rubber container (3) and 

Clean the shower surface of contact with the gasket. Place the gasket (5) under the flange of 
the drain (4) and the gasket (6) over the body (7).

Position your body LYONNAISE (7) under the shower tray, with the outlet pointing in the desired 
direction, and screw the threaded flange (4) through the hole in the shower tray. Tighten with 
care and attention by using the key (0).

   NOTE: If the drain is too long, cut the thread with a hacksaw to bring it to the desired 
size.

Insert the removable filter body (2) into the threaded flange Removable rubber container (3) and 
(4), taking care to lubricate the of O-RING seal with grease. Make sure the removable trap is 
inserted all the way (the seal must disappear into the threaded flange (4).

Place the chrome-plated cover (1)

To inspect the siphon is necessary to remove the chrome-plated cover (1): a tool to pry with 
elongated shape (type screwdriver). Then remove the removable filter body (2) and removable
rubber container by holding with a pair of pliers on the center tab. 
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“LYONNAISE” piletta sifonataper piatti doccia con foro ø 90 mm, modello ultra ribassato con cartuccia sifoide
totalmente ispezionabile
“LYONNAISE” trapped waste for shower tray with hole ø 90 mm, ultra low model with full inspection trapped
device

Materiale: ABS + inox
Material: ABS + stainless steel

Colore: nero / cromato
Colour: black / chrome-plated

Codice / Code Descrizione / Description

5220CR40S7
Coperchio ABS cromato ø 120 mm, scarico ø 40 mm maschio, H 45 mm*
Cover in c.p. ABS ø 120 mm, outlet ø 40 mm male, H 45 mm*

5220CR50S7
Coperchio ABS cromato ø 120 mm, scarico ø 50 mm maschio, H 57 mm*
Cover in c.p. ABS ø 120 mm, outlet ø 50 mm male, H 57 mm*

5220IX40S7
Coperchio rivestito in acciao inox ø 120 mm, scarico ø 40 mm maschio, H 45 mm*
ABS cap covered with stainless steel sheet ø 120 mm, outlet ø 40 mm male, H 45 mm*

5220IX50S7
Coperchio rivestito in acciao inox ø 120 mm, scarico ø 50 mm maschio,H 57 mm*
ABS cap covered with stainless steel sheet ø 120 mm, outlet ø 50 mm male, H 57 mm*
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4088
Chiave
Key

4129
C filtroorpo  estraibile
Removable filter body

4248
Piletta
Waste

2496
Guarnizione piana
Plan Gasket

4125 
Recipiente VULCANO in gomma
Removable rubber container

3237 
Corpo ifone  Ø40s scarico
Siphon body outlet Ø40

3935
Guarnizione adesiva spugna
Adhesive sponge seal

3240 
Corpo Sifone scarico Ø50
Siphon body outlet Ø50

4350
Coperchio cromato
Chromium-plated cover

4351
Coperchio rivestito in acciaio inox
Covered with stainless steel
coated flange

MODELLO ULTRA RIBASSATO
ULTRA LOW MODEL


