
 
 

DOCCIA A RISCALDAMENTO SOLARE PER ESTERNO 
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Ideale per una doccia rinfrescante dopo una calda giornata estiva! Semplice da 
installare e pratica da utilizzare. L’acqua si riscalda rapidamente sfruttando i raggi solari. 

 
Componenti 

- Nr.1 Serbatoio in plastica  
- Nr.1 Miscelatore caldo/freddo per gestire la temperatura dell’acqua. 
- Nr.1 Tubo in acciaio inossidabile 
- Nr.1 Ghiera di fissaggio + guarnizione di tenuta 
- Nr.1 Soffione 

- Nr.1 Kit di fissaggio a terra (tasselli ad espansione) 
- Nr.1 Base 
- Nr.1 Bocchetta di entrata 
- Nr.1 Rotolo di teflon 
 

Montaggio 
1. La doccia solare deve essere installata su un piano solido (pavimento in cemento) per 

assicurarne la stabilità e la sicurezza.  
2. Scegliere tra gli angoli più soleggiati quello che, sin dal mattino, sarà il più esposto. 
3. La doccia solare è dotata di una base con 4 fori necessari per fissarla mediante tasselli al 

terreno (Figura 1). 
4. Inserire la ghiera di fissaggio e la guarnizione di tenuta nel tubo d’acciaio (Figura 2). 
5. Inserire il tubo nell’apertura superiore del serbatoio. 
6. Avvitare la ghiera e la guarnizione fissando il tubo al serbatoio.  
7. Avvolgere con il rotolo di teflon l’estremità superiore del tubo e inserire il soffione ( Figura 3). 
8. Collegare alla bocchetta di entrata (posizionata all’estremità inferiore del serbatoio) la 

canna da giardino. 

9. Collegare la canna al rubinetto,facendo attenzione che la canna ed il tubo in acciaio siano 
ben serrati. 

 



 
PRIMO UTILIZZO  

 

1. Al primo utilizzo della doccia il miscelatore va posizionato su caldo (lato rosso) in tal modo si 
evita il formarsi di bolle d’aria all’interno del serbatoio. 

2. Aprire il rubinetto dell’acqua per riempire il serbatoio (saranno necessari circa due minuti per il 
completo riempimento). 

3. Quando l’acqua fuoriesce dal soffione il serbatoio si è completamente riempito quindi 

abbassare la leva del miscelatore e  l’acqua all’interno inizierà il suo riscaldamento. 
N.B.:E’ necessaria circa un’ora o più per riscaldare completamente l’acqua in quanto il 
riscaldamento  dipende dal calore dei raggi solari e dalla temperatura esterna. 
 

UTILIZZO DELLA DOCCIA SOLARE 
Avvertenze:  
A causa delle forti radiazioni solari,l’acqua della doccia può raggiungere i 60° C (140° F),in 
questo caso si consiglia di aprire il miscelatore in posizione intermedia ,tra il freddo ed il caldo e  
regolare la temperatura desiderata. 
 
2. Alzare la leva del miscelatore posizionandola su freddo (lato blu) e accertarsi  che la canna 

sia sempre inserita nella bocchetta di entrata e collegata al rubinetto . 
3. Aprire il rubinetto e regolare a piacere la temperatura dell’acqua. 
4. Attenzione!Se la doccia non è utilizzata per  più di tre giorni si consiglia di far scorrere per 

circa due minuti l’acqua rimasta all’interno del serbatoio eliminando eventuali germi e 
batteri. 

 
SMONTAGGIO E STOCCAGGIO  
Al termine della stagione si consiglia,per un migliore mantenimento,di smontare e riporre la 
doccia in un luogo asciutto. 
1. Staccare dalla bocchetta di entrata la canna da giardino. 
2. Svuotare il serbatoio sollevando la leva del miscelatore. 
3. Ruotare la ghiera di fissaggio in senso antiorario per poter sfilare il tubo in acciaio 

4. Togliere il soffione dal tubo. 
5. Togliere il serbatoio dalla base e far defluire  l’acqua ancora depositata all’interno. 
6. Pulire la doccia con un panno morbido e riporla in luogo asciutto. 
 
LA PEDANA IN LEGNO NON E’ FORNITA NEL KIT. 
DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI  MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI 
MONTAGGIO, LA GARANZIA INOLTRE VIENE AUTOMATICAMENTE ANNULLATA. 
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