
Contalitri 
DigiFlow 8000T

Testata filtro 2500A

Filtro 2500A

Rubinetto Basic

Acqua filtrata Acqua sanitaria

Kit allacciamento 
rubinetto

Tubo PE 8 mm 
blu

Raccordo di riduzione
M 3/8” F 8 mm 

Valvola filettata 
3 vie 

Terminali 
8 mm x 3/8” BSP

Chiave a tubo 
esagonale 
doppia 
16-17 mm 

ACQUA 
SANITARIA
FREDDA

ACQUA 
SANITARIA
CALDA

Tubo treccia 
metallica blu

Tubo treccia 
metallica rosso

Procedere con attenzione 

Inserimento a pressione:

G U I D A  R A P I D A  A L L ’ I N S T A L L A Z I O N E  S T A R  T A P  E A S Y
Prima di utilizzare il dispositivo si raccomanda di leggere attentamente il manuale d’uso.



INSTALLAZIONE RUBINETTO BASIC  

ATTENZIONE:
Eseguire tutte le operazioni di installazione o manutenzione con la rete idrica chiusa.

Nell'eventualità che sia già installato un rubinetto pre esistente, prima di procedere all'installazione, rimuoverlo.

Durante la fase d’installazione l’area interessata e l’area circostante devono essere libere da oggetti o elementi che 
possono intralciare o generare rischi agli operatori. Inoltre, durante la fase d’installazione, le aree devono essere 
interdette alle persone non addette ai lavori, bambini e animali.

L’installazione del prodotto è a carico dell’acquirente, la Casa Costruttrice e Nims SpA sono esonerate da 
questo servizio, gli eventuali interventi richiesti che dipendono da un’errata installazione non sono compresi 
nella garanzia. L’installazione deve essere e�ettuata secondo le istruzioni, da personale professionalmente 
preparato. Un’errata installazione può provocare danni anche gravi a persone animali o cose, nei confronti 
dei quali, né la Casa Costruttrice, né Nims SpA possono essere considerate responsabili.

Il rubinetto deve essere installato e può funzionare solo in posizione verticale, si sconsiglia l’installazione del 
rubinetto su superfici inclinate, irregolari o instabili, inadeguate a sostenere il peso del rubinetto, rischio di 
ribaltamento, rischio di danni gravi a persone, animali o cose.

Nel caso in cui il rubinetto venga installato su caravan, camper, case mobili, su strutture in movimento o su mezzi 
mobili di diversa natura, deve essere fissato solidamente alla struttura di supporto per evitare ribaltamenti o 
spostamenti bruschi durante il movimento, rischio di danni gravi a persone, animali o cose.

1..Prima di inserire il rubinetto assicurarsi che il diametro del foro sia di 35 mm.
2. Inserire l’O-ring 8 a contatto con la base del rubinetto 9.
3. Infilare il rubinetto 9 dal foro del piano di installazione insieme ai relativi tubi in treccia metallica. 
Inserirlo dal lato superiore facendo attenzione che l’O-ring 8 non esca dalla sede.
4. (OPZIONALE) Da sotto il piano di installazione inserire lo stabilizzatore di rinforzo 7 qualo-
ra il piano di appoggio sia particolarmente sottile (per ripiani in marmo, ceramica, etc.).
5. Infilare da sotto il lavandino centrando il tubo filettato la guarnizione in gomma 6 e poi la 
piastra metallica 5 e infine avvitare il dado 4.
6. Mantenendo il rubinetto in verticale avvitare manualmente il dado 4 prestando attenzione che la 
guarnizione 6 e l’O-ring 8 siano adeguatamente posizionati, che facciano presa restando in tenuta e 
che non oscillino.
7. Stringere saldamente il dado 4 aiutandosi con la chiave a tubo 2.
8. Avvitare l’adattatore 3 alla parte terminale del tubo filettato, accertarsi che all’interno sia inserita 
adeguatamente la propria guarnizione, accertarsi che venga avvitato saldamente in quanto vi 
scorrerà acqua corrente.
9. Inserire a pressione il tubo 10 nel raccordo di riduzione 1, spingere con forza adeguata fino 
al punto di arresto.
10. Inserire a pressione il raccordo di riduzione 1 all’interno dell’adattatore 3, spingere con forza 
adeguata verticalmente fino al punto di arresto, infine inserire la clip di sicurezza 3-A nell’adattatore.
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INSTALLAZIONE

 

 

2.
Predisporre l’ambiente di lavoro, assicurarsi di eseguire le operazioni con i rubinetti della rete idrica CHIUSI. 
Assicurarsi che tutti i componenti Star Tap Easy siano a portata di mano prima dell'installazione:
-Testata filtro 2500A;
-Filtro 2500A;
-Contalitri DigiFlow 8000T con batterie e terminali dritti correttamente avvitati;
-Valvola filettata 3 vie con raccordo di riduzione M 3/8” F 8 mm inserito;
-2 metri tubo PE blu Ø 8 mm;

3.
Installare la valvola filettata all’acqua sanitaria fredda. Connettere il tubo in treccia metallica blu del Rubi-
netto Basic alla valvola filettata. Connettere il tubo in treccia metallica rossa all’acqua sanitaria calda.

1.
Assicurarsi di aver installato il rubinetto come descritto nella pagina precedente.

4.
Fissare la testata del filtro (consigliato in posizione verticale) a una delle pareti nel sotto lavello. Collocare il 
contalitri nella stessa area, quindi inserire il filtro 2500A nella testata.

ATTENZIONE:
Verificare l’integrità fisica ed estetica di tutti i componenti prima di procedere all’installazione.

ATTENZIONE:
Verificare che non vi siano perdite d’acqua dai raccordi o dalla tubazione di connessione alla rete idrica. 

ATTENZIONE:
 Non bere, gettare via l’acqua erogata in questa fase, non utilizzare l’acqua per qualsiasi uso.

5.
Tagliare il tubo in PE 8 mm in 3 pezzi della lunghezza adeguata (eseguire il taglio del tubo perpendicola-
re e con assenza di bave) e connettere rispettivamente: 
-Dalla valvola filettata al contalitri; 
-Dal contalitri all'ingresso della testata; 
-Dall'uscita della testata all'ingresso del Rubinetto Basic.
Inserire tutti i tubi a pressione fino al punto di arresto nelle apposite connessioni.
Aprire le valvole di alimentazione della rete idrica calda e fredda.

6.
Erogare almeno 2 litri d’acqua filtrata dal Rubinetto Basic prima di utilizzare l’acqua per uso alimentare.

* Non rimuovere il nylon e il tappo di protezione dal secondo filtro sino al momento dell’utilizzo.
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