
  
MIA  
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE 
 

1. Si declina ogni responsabilità relativa alle eventuali inesattezze contenute in queste informazioni che 

sono consigli utili per il montaggio del prodotto, che dovrà essere eseguito da installatore specializzato. 

Maneggiare sempre con cura ogni componente del prodotto./ The company declines any responsability 

for inaccuracies in the present information providing suggestions useful for installation of the product. 

Remember installation must always be performed by a skilled installation technician. Always handle all 

product components with utmost care. 

2. Tulli Zuccari invita il cliente a controllare l’integrità dei componenti contenuti nell’imballo prima del 

montaggio e comunicare immediatamente eventuali difetti./Tulli Zuccari invites you to check that the 

components contained in the package are intact before installation and immediately comunicate any 

defects found. 

3.    MIA è un prodotto artigianale e le fasi di lavorazione sono eseguite a mano, pertanto piccoli 

imperfezioni riscontrabili non sono da considerarsi come difetti di produzione. / MIA furniture is an artisan 
crafted product and the processing phases are performed by hand; for this reason the minor 

imperfections found cannot be considered production defects. 

4. Tulli Zuccari si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive, 

dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti, senza obbligo di preavviso o di sostituzione. / Tulli 

Zuccari reserves the right to make any technical, construction, dimensional modifications it deems fitting 

to improbe its products at any time and without being required t ogive prior notice or make 

replacements. 

5. Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da un installatore specializzato. Si consiglia di verificare 

l’idoneità dell’impianto elettrico esistente nel locale alle norme di sicurezza vigenti. / Product installation 

must be performed by a skilled installation tecnician. We recommend checking that the electrical 

system in your room meets the currently applied standards. 

6. Lo smaltimento dell’imballo e del prodotto alla fine del suo utilizzo deve essere realizzato secondo le 

modalità previste dall’azienda di smaltimento rifiuti competente sul territorio ove è installato il prodotto. / 

Always dispose of packaging and the product when it is no longer used in compliance with the 

standards in force and applied by the competent waste disposal company operatine in the territory 

where the product is installed. 

7. Tulli Zuccari declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o 

persone dovute al non corretto montaggio del prodotto o alla rottura accidentale o causale dello 

stesso. / Tulli Zuccari declines any responsability for improper use of the product property damage or 

injury due to incorrect installation or accidental breakage of the product. 
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MIA  
CONSIGLI DI INSTALLAZIONE / RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE 

 

 
 

INSTALLAZIONE DEL MOBILE PORTALAVABO 
● Dopo aver individuato la posizione del mobile sulla parete, per determinare un’altezza di cm 86 del filo 

superiore del lavamani, fissare le staffe a muro, utilizzando gli appositi tasselli in dotazione nelle posizioni 

indicate nei disegni tecnici che seguono. 

● Sollevare il mobile dal lati (necessari due operatori) ed appoggiarlo con molta cura sulle staffe. 

● Con l’aiuto della livella, verificare che sia perfettamente in piano regolando le viti VR. 

● Infine fissare il mobile alla staffa mediante le viti VF. 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PRODOTTO 
● Per la pulizia delle superfici laccate od in essenza utilizzare esclusivamente acqua con sapone liquido 

neutro. Evitare l’impiego di solventi, abrasivi e prodotti acidi. 

● Per la pulizia dei top in vetro pulire con acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi utilizzati con 

spugna non abrasiva o panno di cotone, avendo cura di risciacquare bene la superficie. 

● Per la pulizia evitare l’uso di detergenti e spugne abrasive. Evitare di appoggiare sulla superficie oggetti 

roventi. Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali, acetone, trielina, acidi, o basi farti. Alcune 

sostanze come inchiostro, cosmetici, e tinte, a contatto prolungato con il materiale possono rilasciare 

colorante sulla superficie. Non appoggiare sulla superficie sigarette accese, non tagliare direttamente 

sulla superficie. 

 

INSTALLING THE UNIT 
● After identifyung the location of the cabinet on the wall, to determine a height of 86 cm of the upper 

edge of the washbasin, fix the brackets to the wall using the plugs supplied in the positions shown in the 

drawing attached. 

● Lift the unit by its sides (two workers are needed) and carefully fix the unit on the brackets 

● With the help of a spirit level, verify that it is perfectly level, adjusting screw VR. 

● Finally secure the cabinet to the brackets using the screws VF. 

 

MAINTAINING AND CLEANING THE PRODUCT 
● For cleaning the lacquered or wood surfaces use only neutral liquid soap and water. Avoid using 

abrasive solvents or acidic products. 

● Taking care of glassi s easy and quick. In order to remove staine, limescale or staine that commonly 

deposit on the surface just clean with soapy water or with common non abrasive gel cleaners and rinse 

carefully. 

● Avoid abrasive sponges or cleaners. Avoid leaning scorchino objects on the surgface. Do not use 

aggressive chemical cleaners such as nail varnish remover or trichloroethylene. Some subsytances such as 

ink, comestics and dyes could leave staine on the surface after a prolonged contact. Do not lean directly 

on tops lit up cigarettes. Do not cut anything directly on glass surface.     
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CURA E MANUTENZIONE DI MINERALMARMO 

/ CARE AND MAINTENANCE OF MINERALMARMO 

 

MANUTENZIONE QUOTIDIANA 
Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla 

superficie è sufficiente pulire con acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi utilizzati con spugna 

non abrasiva o panno di cotone, avendo cura di risciacquare bene la superficie. 

 

COME PREVENIRE I DANNEGGIAMENTI 
Per la pulizia evitare l’uso dei detergenti e spugne abrasive. Il minearlmarmo è un materiale con buona 

resistenza al calore, tuttavia evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi. Si sconsiglia l’uso di 

prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchiostro, 

cosmetici e tinte a contatto prolungato con il materiale possono rilasciare colorante sulla superficie. Non 

appoggiare sulla superficie sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superficie. 

 

COME RIMEDIARE AD EVENTUALI DANNEGGIAMENTI 
Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla superficie; rimediare a graffi profondi, lievi 

scheggiature, macchie ostinate è spesso possibile con una semplice manutenzione. Se il film di gelcoat 

non è stato danneggiato in tutto lo spessore è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 

800 – 1000) fino ad uniformare completamente la superficie. Per ripristinare la lucentezza originaria 

utilizzare pasta lucidante o polish (vanno bene i prodotti impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto), 

secondo le indicazioni del produttore stesso. 

 

DAILY CARE 
Taking care of Mineramarble is easy and quick. In order to remove staine limescale or staine that 

commonly deposit on the surface just clean Mineralmarble with soapy water or with common non 

abrasivegel cleaners and rinse carefully. 

 

HOW TO PREVENT DAMAGES 
Avoid abrasive spongers or cleaners, Minearlmarble has a good resistance to heat but it is better to avoid 

leaning scorchino objects on the surface. Do not use aggressive chemical cleaners such as nail varnish 

remover or trichloroethylene. Some substances such as link, comestics and dyes could leave staine on the 

surface after a prolonged contact. Do not lean directly on Mineralmarble lit up cigarettes. Do not cut 

anything directly on Mineralmarble surface.  

 

REMEDIES FOR INCIDENTALLY OCCURRED DAMAGES 
Improper use can cause visibile defects on Minerlmarble surface. It is often possible to eliminate scratches, 

staine or plinters easily at home. If the gelcota isn’t damaged in its depth, i twill be possible to uniform the 

surface by using very fine sandpaper (800 -1000 grain). To regain original  

brilliance use polish products (i.e. car bodies polish will be ok). 
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