ANIMA
PORTASALVIETTE / TOWEL RACK

Via Aurelia 395/E, 55047, Querceta (LU), Italy salvatoriofficial.com info@salvatoriofficial.com +39 0584 769 200

Dimensioni / Dimensions

L×D×H - 70 × 9 × 3 cm
L×D×H - 27.56 × 3.54 × 1.18 in

L×D×H - 90 × 9 × 3 cm
L×D×H - 35.43 × 3.54 × 1.18 in

Nell’imballaggio / In the box
Scatola / Box

B x1

A x1

D x2

E x2

C x1

F x1

G x6

Attenzione! / Attention!
Prima dell’installazione assicurarsi che la parete sia perfettamente livellata.
Attenzione! / Attention!
Si consiglia l’utilizzo di una staggia per verificarne la complanarità.
Assicurarsi, inoltre, che parete e pavimento siano perfettamente a piombo e in
Prima dell’installazione assicurarsi che la parete sia perfettamente livellata.
squadra con eventuali pareti.
Si consiglia l’utilizzo di una staggia per verificarne la complanarità.
Before installation, check that the wall is perfectly straight, ideally using a
Before installation, check that the wall is perfectly straight, ideally using a
levelling staff.
levelling staff. It is also important to ensure that the floor and wall are absolutely
perpendicular and square.

Installazione / Assembly
90°

Nota! / Note!

x1

Pavimento / Floor

Si consiglia di far eseguire l’installazione a personale qualificato
Installation should only be carried out by qualified tradespeople.

Nota! / Note!

Qualora la parete non fosse livellata, si consiglia di rettificarla o di applicarvi
degli
spessori
in legno per garantire un perfetto allineamento tra i moduli.
Nota!
/ Note!
IfAttenzione,
the wall is durante
not completely
flat, level it using
the appropriate
technique
to ensure a
la movimentazione
del prodotto
si consiglia
di appoggiare
perfectly
surface. su una superficie protettiva.
sempre i straight
diversi elementi
Take care when handling this product. We recommend placing it on a protective
surface such as cardboard or a sheet.

Prodotto
Product
Protezione
Protective covering
Pavimento
Floor

1. Apertura della scatola (A) / Open box (A)

2. Definizione dei punti di foratura / Position drilling template

Posizionare la dima di foratura in base alle esigenze progettuali ed ai gusti personali.
Per il corretto allineamento aiutarsi con una livella.
Decide where you wish to position the towel rack and place the drilling
template accordingly.

3. Foratura del muro / Drill wall
A.
Segnare le posizioni dei fori sulla parete.
Mark the positions of the holes on the wall.
B.
Effettuare i fori utilizzando una punta da trapano
idonea all’applicazione dei tasselli forniti.
Drill the holes using a drill drill suitable for the application
of the plugs provided.

Nota! / Note!
Per una corretta installazione realizzare i fori perpendicolari alla parete.
Ensure holes are drilled perfectly perpendicular to the wall.

C.
Inserire i tasselli (D) aiutandosi con un martello per farli
penetrare nella parete.
Insert wall plugs (D), using a hammer if needed to drive
them fully into the wall.

Nota! / Note!
Attenzione a non forare le tubazioni o i cavi elettrici sottotraccia.
Make sure you avoid the drill coming into contact with any pipes or electrical cables.

4. Installazione del portasalviette a muro / Attach rack to wall
A.
Separare la barra metallica dai componenti in legno svitando i dadi.
Removing the screw from each wooden support and lift the metal bar away.

B.
Avvitare manualmente la vite a doppia filettatura (E) ai componenti in legno
fino ad arrivare in battuta.
Manually screw the double-threaded screws into the two wooden supports as
far as they will go.

C.
Inserire una guarnizione (G) alla vite di ciascun componente in legno e avvitare
manualmente la vite a doppia filettatura ai componenti in legno presenti nel muro.
Infine, assicurarsi che i i supporti in legno, una volta posizionati, abbiano lo scasso
circolare rivolto verso l’alto.
Thread a washer (G) onto each of the wooden components then screw these into the wall
plugs. Once tightened, ensure that the small apertures are facing upwards.

Nota! / Note!
Il numero di guarnizioni necessarie a garantire la stabilità dei supporti può
variare a seconda della finitura presente sul muro.
Use as many washers as necessary to ensure a stable hold. This will depend
on the wall surface. The stability of the supports may vary depending
on the finish on the wall.

Nota! / Note!
Verificare che nella posizione finale il supporto sia avvitato saldamente al
muro. Se ciò non si verificasse, svitare il supporto e riavvitare aumentando il
numero di guarnizioni.
Check that each support is firmly screwed to the wall. If not, unscrew them and
add additional washers before reaffixing them.

D.
Unire la barra metallica ai componenti in legno avvitando i dadi.
Attach the metal bar to the wooden supports and tighten the screws as shown.

5. Controllo con livella / Check alignment

Verificare che l’oggetto sia installato in bolla.
Check that the rail is flush.

Pulizia delle superfici metalliche / Cleaning of metal surfaces
Per la pulizia ordinaria delle superici metalliche utilizzare sempre un
panno umido non abrasivo.
To wipe the metal structure, simply use a soft damp cloth.

Nota! / Note!
Si raccomanda di non usare detergenti o prodotti a base di acidi.
Avoid using acid-based detergents and products.

Nota! / Note!
La finitura superficiale del metallo è realizzata grazie ad un processo di
verniciatura a polvere. Eventuali variazioni tonali o cromatiche sulle superfici,
non sono da considerarsi come difetto bensì caratteristiche e distintive della
lavorazione. Ogni prodotto, viene attentamente controllato, verificato e rifinito a
mano dai nostri artigiani nel nostro stabilimento toscano.
The metal bar has been powder coated and this may result in some tonal
variations, but these should not be considered defects, but a normal byproduct of
the finishing process.
Every Anima towel rack is finished by hand and checked thoroughly before it
leaves our Tuscan premises.

Nota! / Note!
Fare sempre riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione di ogni prodotto.
Always follow the instructions on the package of any cleaning product.

Nota! / Note!
I prodotti Salvatori sono realizzati con lavorazioni speciali, sottoponendo i
materiali a trattamenti di finitura artigianale. Ogni prodotto è unico ed originale e
qualunque apparente “imperfezione” superficiale non è da considerarsi tale ma
conferma dei procedimenti manuali impiegati e del contributo del lavoro umano.
The techniques and processes used to produce Salvatori items are of an artisanal
nature. Every piece is unique and the “imperfections” you may see are not flaws,
but are testament to the manual methods employed and the painstaking work of a
craftsperson rather than a machine.

Pulizia delle superfici in legno / How to clean the wooden supports
Per la pulizia delle superici in legno si consiglia di utilizzare un panno morbido e umido.
È inoltre opportuno non fare uso di detersivi e di non lasciare tracce di bagnato.
We suggest using a soft damp cloth, but please avoid using detergents.
Always dry the wood after cleaning to prevent streaks or patches forming.

Nota! / Note!
I prodotti con finitura in legno sono delicati e foto-sensibili. È possibile quindi
che si producano leggere alterazioni del colore e delle dimensioni dovute
all’esposizione del prodotto a fonti di luce e di calore o umiditá, le quali sono
considerate accettabili in quanto materiale naturale.
Wood is a natural material and can be delicate and photosensitive. Exposure to
light, heat or damp may cause slight discolouration or minor adjustments in size,
but such occurrences are entirely normal and acceptable.

Dati Tecnici / Technical Data
Materiale

Legno: Rovere Grigio
Metallo: Verniciato Grigio

Material

Wood: Grey Oak
Metal: Grey painted finish

Dimensioni (L×P×H);
Peso Prodotto

70 × 9 × 3 cm;
1.5 kg

90 × 9 × 3 cm;
1.5 kg

Dimensions (L×D×H);
Product weight

27.56 × 3.54 × 1.18 in;
3.3 lb

35.43 ×3.54 × 1.18 in;
3.3 lb

Dimensioni Imballo (L×P×H);
Peso Imballo

96 × 15 × 8 cm;
2 kg

96 × 15 × 8 cm;
2 kg

Packaged dimensions (L×D×H);
Packaged weight

37.8 × 5.9 × 3.14 in;
4.4 lb

37.8 × 5.9 × 3.14 in;
4.4 lb

Legno / Wood

Rovere
Oak

Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento, non esitate a inviarci una e-mail
all’indirizzo customercare@salvatoriofficial.com.
Should you have any questions or require advice or further information, please feel
free to email our Customer Care team at customercare@salvatoriofficial.com.
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