
AKVA VEGA
1) Assemblare il telaio della base con gli angoli in alluminio q.

2) Montare gli accessori per la testata se il letto è dotato di testata w.

3) Montare la testiera posizionando le aperture nella parte inferiore della testiera sui raccordi della testiera 
w.

4) Se la testiera è dotata di lampade integrate, fissare le lampade dall’interno della testiera w.1. Ricordarsi 
di collegare l’alimentazione.

5) Posizionare gli stabilizzatori all’interno del telaio di base. Vedere le istruzioni per Akva Box.

6) Posizionare i pannelli di base sul telaio di base. Assemblare i pannelli di base con le quattro gambe e. 
Se necessario, consultare le istruzioni per Akva Box.

7) Assemblare il telaio laccato argento con le viti r.1. Posizionare il telaio intorno alla base.

8) Se il letto è dotato di testiera, inserire il telaio laccato argento per la testiera all’estremità della testa. Se il 
letto non ha la testiera, il telaio laccato argento è identico all’estremità della testa e dei piedi r.2.

9) Prima di montare il giroletto imbottito, inserire i piccoli raccordi angolari cromati nei fori predisposti 
con la rondella t.

10) Posizionare il giroletto sulla piastra di fondo, dove quest’ultima si inserisce nella scanalatura y. 
Assemblare i raccordi angolari. Avvitare i raccordi angolari nei quattro angoli. Dopo aver assemblato il 
giroletto, fissare le viti.

11) Montare il telaio laccato argento sulla struttura del letto avvitandolo al piccolo raccordo angolare 
cromato y.1. L’angolare può essere regolato mentre si fissa il telaio laccato argento.

12) Fissare il telaio alla piastra di base con le staffe angolari.

13) Montare la parte inferiore del coperchio in modo che il logo Akva sia posizionato all’estremità del piede 
u. Rimuovere la parte superiore, inserire le palette di fissaggio nei fori della parte inferiore del coperchio; 
fissare il coperchio inserendo le palette nei fori della piastra di fondo.

14) Inserire i telai laterali in schiuma nel coperchio i, quindi le schiume della testa e dei piedi o.

15) Posizionare gli elementi riscaldanti a. Far passare il tubo sotto il telaio in schiuma e attraverso il foro 
nella parte inferiore del coperchio e della piastra inferiore, come indicato nel disegno. Consultare le istruzioni 
per gli elementi riscaldanti Akva Vital Electronic prima di montarli.

16) Montare la fodera di sicurezza s.

17) Se si tratta di un letto con due materassi ad acqua, dopo aver montato la fodera di sicurezza, collocare al 
centro del letto la schiuma o il divisorio ad acqua fornito in dotazione s.

18) Inserire il materasso ad acqua nella fodera di sicurezza d. Vedere le istruzioni per i materassi ad acqua.

19) Dopo il riempimento con l’acqua, rimuovere l’aria e aggiungere Long Life (disinfettante per l’acqua. 
Vedere anche le istruzioni per la copertura. 
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