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ATTENZIONE: non è necessario un serraggio troppo forte che rischia solo di danneggiare la 
ghiera di fissaggio. Per una perfetta tenuta è necessario che la cannuccia vada a battuta con 
la filettatura del rubinetto utilizzando le guarnizioni in dotazione. 

A seconda della lunghezza della filettatura del rubinetto, potrà essere necessario un 
maggior spessoramento per evitare perdite d'acqua. Occorre semplicemente porre la 
guarnizione aggiuntiva da 1 mm., o l'economizzatore, sotto la guarnizione filtro in 
acciaio inox situata nel terminale superiore (cioè quello che si attacca al rubinetto). 
 
Situazione analoga si presenta quando si deve utilizzare la riduzione per applicare la 
cannuccia ad un rubinetto che abbia la filettatura femmina. Anche qui si garantisce la 
tenuta idraulica dell’ancoraggio inserendo la guarnizione aggiuntiva da 1 mm. di 
spessore, o l’economizzatore,  sotto alla guarnizione filtro. 
Verificare la presenza della guarnizione da 2 mm. di  spessore  nella  parte superiore 
della  riduzione  (adattatore);  altrimenti  posizionarla:  si  garantisce  così  la  tenuta 
idraulica all’interno della filettatura femmina del rubinetto. 
 

 

INSTALLAZIONE 

Per rubinetti con filettatura 22 mm Maschio Peso g 75 
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Economizzatore a membrana 

Riduzione / adattatore 
22x1M Maschio – 24x1M Maschio 

per rubinetti con filettatura 
24 mm Femmina (interna) 

CANNUCCIA IN OTTONE CROMATO “MILADY” 



                                                                                                                                                                

      FUNZIONALITA’ 

Per ottenere il cambio di funzione da aereatore a 
doccetta è sufficiente spingere verso il basso l’anello 
della testina. 

 

  MANUTENZIONE 

Per mantenere la cannuccia sempre in perfetta funzione, ed anche qualora il getto si 
presentasse irregolare, provvedere alla pulizia dell'apposita guarnizione-filtro inox. 

1. Svitare la cannuccia e rimuovere la guarnizione-filtro; 

2. lavare la guarnizione-filtro sotto il getto dell'acqua; 

3. riposizionare la guarnizione-filtro. 

Nel caso in cui si notino dei depositi di calcare, è sufficiente svitare la testina del rompigetto e 
porla in aceto o in un prodotto anticalcare per qualche ora e spazzolare via i residui: tornerà 
come nuova. 

 

MASSIMA FLESSIBILITA': essendo dotata di un flessibile in ottone di alta qualità, la cannuccia 

Milady by Siroflex permette la massima orientabilità del getto per poter raggiungere 

agevolmente tutti gli spazi del tuo lavello o delle stoviglie più ingombranti e meno maneggevoli. 



 

DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI 

ECONOMIZZATORE A MEMBRANA 

CONFEZIONE 

La cannuccia Milady fa parte della nostra linea di prodotti “Salva l’Oro Blu” volta a 

promuovere il risparmio dell’acqua. Quindi, se si vuole utilizzare l’economizzatore a 

membrana di cui è dotata, esso va posizionato sotto la guarnizione filtro:  ciò permette un 

risparmio  d'acqua fino al 40%. 


