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PREMESSA 
La ringraziamo per aver scelto un lavello in composito da noi prodotto contraddistinto da 
grande versatilità, massima efficienza e praticità.
Ogni lavello viene accuratamente controllato nei suoi diversi processi di produzione fino 
all’imballaggio finale, per ottenere un Prodotto di alta qualità che ha superato tutte le prove 
previste dalla normativa europea UNI EN 13310:2018. 
La garanzia convenzionale, offerta da Elleci S.p.A., con sede legale in Strada Longitudinale A 
1258, 04014 Pontinia (LT), in qualità di produttore del bene, non pregiudica i diritti riconosciuti 
al consumatore dal Codice Del Consumo (Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 e 
successive modifiche ed integrazioni) e non sostituisce la garanzia legale offerta dal venditore, 
ma si affianca ad essa. 
Elleci S.p.A. fornisce una garanzia convenzionale sui lavelli Granitek, Metaltek e Keratek Plus 
(di seguito anche “Prodotto”) venduti ed installati in Italia secondo le condizioni e modalità di 
seguito indicate. 

1. OGGETTO
Con la presente garanzia Elleci S.p.A. si impegna, a seguito di accertamento del difetto 
lamentato e riscontrato dal cliente che comprometta il funzionamento del Prodotto, a inviare 
un nuovo Prodotto in sostituzione. 
In caso di difetto di conformità attribuibile al produttore, il consumatore ha diritto al ripristino 
della stessa richiedendo la sostituzione del Prodotto difettoso coperto dalla garanzia 
convenzionale.
La garanzia prevede il ripristino gratuito del bene tramite la sostituzione, mediante invio dello 
stesso con un modello identico o di egual valore (valore superiore in caso il Prodotto risulti fuori 
produzione e non vi sia disponibilità in magazzino), per difetti di produzione, riscontrati ed 
accertati dal Servizio Assistenza Elleci, rispetto alle caratteristiche del Prodotto. 
La sostituzione del Prodotto effettuata secondo la presente garanzia, non estende il periodo 
di validità della stessa, che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 10 anni 
(ad esclusione del materiale Keratek Plus che ha validità 20 anni) dalla data di acquisto del 
Prodotto riportata sul relativo documento fiscale.
La garanzia convenzionale NON prevede, nell’eventualità di un invio di un Prodotto in 
sostituzione, le spese relative alle operazioni di rimozione del Prodotto difettoso, di smaltimento 
e d’installazione, che saranno quindi a carico esclusivo del consumatore.
La presente garanzia è condizionata e vincolata al rispetto, da parte dell’acquirente, delle 
avvertenze e delle istruzioni di cura e manutenzione riportate all’interno del presente 
documento, al fine di assicurarne una perfetta installazione ed un corretto utilizzo. 

2. VALIDITÀ E CONDIZIONI DI GARANZIA - ATTIVAZIONE E DURATA
Il lavello è garantito dal produttore, Elleci S.p.A., con sede legale in Strada Longitudinale A 1258, 
04014 Pontinia (LT).
La garanzia convenzionale è da considerarsi valida per il solo utilizzo domestico e per Prodotti 
installati in ambienti interni. Tale garanzia non è estesa ai componenti e accessori corredati al 
Prodotto che, pertanto, godono della sola garanzia legale. 
La garanzia convenzionale si attiva unicamente ed è vincolata alla registrazione del Prodotto 
da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla data d’acquisto ed è da considerarsi personale, 
non trasferibile e/o cedibile per alcuna causa ed è riconosciuta unicamente al consumatore 
che acquista, installa e registra il Prodotto nuovo secondo le modalità previste nel presente 
documento.

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE PER
LAVELLO IN KERATEK PLUS - METALTEK - GRANITEK
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L’attivazione della garanzia dovrà essere eseguita mediante la registrazione del Prodotto
nell’apposita sezione “Registra il tuo Prodotto” consultando il nostro sito internet 
www.elleci.com o tramite invio dell’apposito coupon (riportato nel retro della presente) 
compilato in ogni sua parte, ad indirizzo - Elleci S.p.A. - Strada Longitudinale A 1258, 04014 
Pontinia (LT).
Al termine della registrazione, l’acquirente riceverà tramite e-mail, o altro mezzo equipollente, 
una comunicazione di conferma dell’avvenuta attivazione della garanzia sul suo Prodotto, che 
avrà l’onere di conservare unitamente al documento di acquisto.
Elleci S.p.A. si impegna a fornire una garanzia convenzionale valida a partire dalla data 
d’acquisto del Prodotto indicata sul documento fiscale, di 10 anni sui lavelli in composito in 
materiale Granitek e Metaltek e 20 anni per i lavelli in materiale Keratek Plus, acquistati ed 
installati in Italia, volta a garantire i vizi costruttivi e i difetti di conformità produttivi esistenti.
La prova della data d’acquisto deve essere certificata da un documento fiscalmente valido 
(fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale), rilasciato dal venditore al consumatore, in cui, oltre 
alla data dell’acquisto, vi siano i dati del rivenditore e del Prodotto acquistato.
L’acquirente ha il dovere di controllare al momento dell’apertura imballo, prima dell’installazione 
e dell’uso, la conformità del Prodotto, in modo da poter segnalare eventuali difettosità 
riscontrate.
Il cliente che ha registrato il Prodotto entro i termini e secondo le modalità sopra indicate, 
avrà l’onere di denunciare eventuali non conformità o difetti dei Prodotti direttamente a Elleci 
S.p.A. tramite la compilazione dell’apposito modulo di richiesta di assistenza presente sul sito 
www.elleci.com entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scoperta del difetto riscontrato, 
indicando:
• nominativo e generalità del consumatore;
• denominazione e codice del Prodotto;
• numero e data del documento fiscale di acquisto corredata da riscontro fotografico;
• riferimenti del venditore del Prodotto;
• descrizione dettagliata del difetto riscontrato corredata da riscontri fotografici;
• modalità di utilizzo del Prodotto e condizioni ambientali nelle quali lo stesso è stato utilizzato.
Una volta ricevuta la richiesta di assistenza del cliente, Elleci S.p.A. effettuerà una verifica 
preliminare della non conformità o del difetto denunciato e comunicherà al cliente l’eventuale 
necessità di ulteriori verifiche indicando altresì le modalità.
Elleci S.p.A., qualora accerti che i Prodotti siano effettivamente difformi o difettosi e che le non 
conformità o i difetti denunciati dal cliente sono coperti dalla presente garanzia convenzionale, 
provvederà, a propria totale discrezione, entro un ragionevole periodo dal reclamo, alla 
sostituzione con Prodotto identico o di egual valore (valore superiore in caso il Prodotto risulti 
fuori produzione e non vi sia disponibilità in magazzino).
I rimedi sopra descritti costituiscono i soli rimedi invocabili dal cliente nei confronti di Elleci 
S.p.A. sulla base della presente garanzia convenzionale. 
Qualora correttamente attivata tramite la procedura di registrazione e i difetti e/o i vizi siano 
stati denunciati entro il termine e secondo le modalità sopra indicate, la presente garanzia 
costituisce l’unica ed esclusiva forma di garanzia sui Prodotti fornita da Elleci S.p.A. al cliente, 
salvo quanto riconosciuto dalla legge.
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ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
La presente garanzia non si applica in tutti i casi in cui la non conformità o il difetto non sia 
ascrivibile direttamente a Elleci S.p.A. e, in particolare, in caso di:
• utilizzo non idoneo, improprio, negligente, non domestico e/o trascurato del Prodotto;
• installazione, conservazione, utilizzo del Prodotto in ambienti esterni;
• graffi, segni o sfregamenti dovuti a utilizzo improprio;
• normale degrado d’uso del lavello, in relazione al tempo decorso di utilizzo;
• mancata osservanza delle istruzioni per l’installazione del Prodotto e/o delle istruzioni per la 
manutenzione dello stesso;
• interventi e/o riparazioni effettuate in modo autonomo e/o da personale non specializzato e/o 
autorizzato, volti all’installazione, all’allacciamento agli impianti di scarico e alla predisposizione 
alle condizioni di utilizzo;
• danni e/o avarie occorsi durante le fasi di movimentazione e/o trasporto quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, manomissioni, graffi, ammaccature, malfunzionamenti;
• danni e difetti causati dal congelamento e/o da corpi estranei presenti nella tubazione;

• formazioni di macchie e/o ruggine causate dall’utilizzo di detergenti non idonei (prodotti 
aggressivi, altamente alcalini, non indicati per la regolare manutenzione del lavello) o da flusso 
idrico altamente calcareo;
• difetti dei Prodotti dovuti ad eventi imprevisti ed imprevedibili, che escludano la riconducibilità 
di tali difetti al processo di fabbricazione dei Prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
eventi di caso fortuito e/o forza maggiore, eventi atmosferici straordinari quali scariche 
elettriche e fulmini, atti vandalici, incendi, ecc.);
• utilizzo di componenti e/o ricambi non originali che potrebbero compromettere la funzionalità 
e conformità del Prodotto.
È esclusa la garanzia per difetto di conformità se al momento dell’acquisto il consumatore era 
a conoscenza del difetto, o se non poteva ignorarlo utilizzando la normale diligenza.

ESTENSIONE TERRITORIALE
Elleci S.p.A. si impegna a offrire la suddetta garanzia convenzionale esclusivamente su 
tutto il territorio italiano, comprendendo Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. In 
caso di utilizzo del lavello in Paese Estero, il consumatore decade dalla presente garanzia 
convenzionale, mentre potrà avvalersi delle eventuali condizioni di garanzia offerte dalla 
Società di distribuzione presente nel paese di riferimento (consultando il sito www.elleci.com, 
o contattando l’importatore di riferimento).

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE
Elleci S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o 
indirettamente derivare a persone, cose e animali a causa della inosservanza di tutte le 
prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni del Prodotto e riguardanti, principalmente, le 
avvertenze di installazione, uso e manutenzione del Prodotto.

Elleci S.p.A. può interrompere la produzione di un Prodotto specifico senza preavviso, non 
garantendo la fornitura di ricambi relativi ai Prodotti fuori produzione.

IT
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Per mantenere inalterate le caratteristiche del Prodotto, vi consigliamo di osservare 
le seguenti precauzioni:

• asciugare quotidianamente la superficie del Prodotto evitando depositi prolungati di acqua 
che potrebbero portare alla formazione di calcare;
• non utilizzare detergenti contenenti sostanze alcaline e liquidi aggressivi (quali ammoniaca, 
soda caustica, disgorganti);
• non rimuovere residui di sporco con pagliette d’acciaio o spugne abrasive che potrebbero 
danneggiarne la superficie;
• non tagliare o tritare direttamente sul piano del Prodotto perché potrebbe irreparabilmente 
graffiarsi (è consigliabile l’utilizzo del tagliere);
• evitare urti accidentali che potrebbero provocare micro-lesioni non ripristinabili;
• non appoggiare direttamente sulla superficie del lavello stoviglie, caffettiere e pentole 
incandescenti: potrebbero formarsi in corrispondenza delle macchie da scolorimento e/o 
lesioni;
• evitare di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto 
dell’acqua fredda e aver riempito almeno 1 cm il fondo perché potrebbe danneggiare il 
prodotto;
• al fine di prevenire la formazione di macchie di calcare, si consiglia un trattamento di 
decalcificazione almeno 1 volta alla settimana, operazione consigliata soprattutto per i lavelli 
di colorazione scura.
• Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono 
essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Come devo forare il lavello per installare il miscelatore e/o eventuali accessori?
Bisogna forare sempre dalla parte posteriore del Prodotto (sotto) verso la parte frontale (sopra) 
in corrispondenza dei pre-fori già presenti, agendo con delicatezza. Per procedere è necessario 
munirsi di trapano con fresa a tazza diamantata dal diametro di 35mm.

Come devo risolvere nel caso di componenti mancanti all’interno del kit dell’imballo?
Tutti i lavelli Elleci sono forniti di kit ganci, kit piletta (o pilette in caso di lavelli con vasca multipla), 
kit troppo pieno e kit sifoneria. Nel caso in cui dovessero mancare uno o più componenti, puoi 
compilare il modulo di richiesta di assistenza presente sul sito www.elleci.com alla sezione  
“come possiamo aiutarti” o contattarci tramite numero verde 800.800.803 (attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30) o inviando una e-mail con la foto 
dell’etichetta all’indirizzo di posta elettronica callcenter@elleci.it. 

Ho acquistato un Prodotto presso un punto vendita o un negozio online: una volta aperto il 
pacco il lavello all’interno è risultato danneggiato. Cosa faccio?
Se all’apertura dell’imballo il Prodotto contenuto (lavello) risulta danneggiato bisogna 
immediatamente contattare in via esclusiva il venditore. Elleci non è responsabile di danni da 
movimentazione o trasporto per conto di vettori secondari o terziari.

Il Prodotto può essere installato in spazi esterni?
Il Prodotto è progettato per un’installazione e utilizzo in soli spazi domestici interni.

Ho una richiesta particolare o necessito di assistenza per il mio lavello in composito, cosa 
faccio?
Il Servizio Assistenza Elleci è sempre a tua disposizione, puoi contattare il numero verde  
800.800.803 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 o inviare 
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica callcenter@elleci.it.

CONSIGLI E AVVERTENZE / DOMANDE FREQUENTI
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

Pulire il Prodotto Elleci è semplice e veloce. Anche se la superficie non porosa impedisce ai 
liquidi di penetrare all’interno del materiale, è preferibile rimuoverli subito utilizzando una 
spugna morbida non abrasiva e un comune sapone per i piatti, risciacquando la superficie e 
asciugando con cura utilizzando un panno in microfibra.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La pulizia di macchie ostinate non sarà difficile: basterà scegliere il prodotto adatto ed utilizzarlo 
correttamente. 

Per la formazione di macchie ostinate su Prodotti di colorazione chiara, si potrà 
utilizzare una soluzione di candeggina ed acqua tiepida (¾ e ¼), lasciando agire 
per circa 8 ore (si consiglia di svolgere tale attività di pulizia nelle ore notturne) 
risciacquando abbondantemente al termine, e asciugando accuratamente tutta 
la superficie con un panno in microfibra. Nel caso in cui le macchie persistano si 
potrà ripetere l’operazione 1-2 volte.

Per la formazione di macchie ostinate su Prodotti di colorazione scura, si potrà 
agire direttamente sulle stesse, rimuovendole con l’utilizzo di una spugna morbida 
non abrasiva e con sapone comune per i piatti, effettuando piccoli movimenti 
circolari. Al termine risciacquare con acqua tiepida e asciugare accuratamente 
tutta la superficie con un panno in microfibra. Nel caso in cui le macchie persistano 
si potrà ripetere l’operazione 1-2 volte.

Per rimuovere le macchie di calcare si consiglia l’utilizzo di un anticalcare 
disincrostante diluito con dell’acqua tiepida. Distribuire la soluzione uniformemente 
su tutta la superficie del Prodotto. Servendosi di una spugna morbida non abrasiva, 
effettuare piccoli movimenti circolari lasciando agire l’anticalcare per qualche 
minuto (attenersi alle istruzioni e modalità d’uso sull’etichetta del Prodotto). Al 
termine risciacquare con acqua tiepida e asciugare accuratamente con un panno 
in microfibra.

La mancata osservanza delle indicazioni di pulizia e manutenzione, riportate nel presente 
manuale, potrà far decadere la garanzia convenzionale fornita dal produttore.

Per maggiori approfondimenti, si consiglia di consultare il nostro sito www.elleci.com

CURA E MANUTENZIONEIT
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INTRODUCTION 
Thank you for choosing a composite sink from our highly versatile, super-efficient and practical 
range of products.
Each sink is carefully inspected at each stage of the production process right up to final 
packaging to ensure that all our products are of the highest quality and meet all the 
requirements imposed by European standard UNI EN 13310:2018.
The standard warranty offered by Elleci S.p.A. (registered office: Strada Longitudinale A 
1258, 04014 Pontinia (LT)) as the manufacturer of the product does not affect your statutory 
rights granted by the Consumption Code (Legislative Decree No 206 of 6 September 2005, 
as amended) and does not replace the statutory warranty provided by the seller. It applies in 
addition to that warranty.
Elleci S.p.A. provides a standard warranty on Granitek, Metaltek and Keratek Plus sinks (the 
‘Products’) sold and installed in Italy according to the terms and conditions stated below. 

1. SUBJECT
Where it has been determined that a fault identified and reported by the customer does in 
fact exist and where that fault compromises the operation of the Product, Elleci S.p.A. hereby 
undertakes to send a new, replacement Product.
Where there is a conformity issue attributable to the manufacturer, the consumer has the 
right to have the conformity of the Product reinstated, by requesting the replacement of the 
defective Product covered by the standard warranty.
The warranty covers the reinstatement free of charge of the conformity of the Product through 
replacement, by means of sending of an identical model or one of equal value (higher value 
if the Product is no longer being manufactured and is not available in stock), in the case 
of manufacturing defects in relation to the characteristics of the Product that have been 
identified and established by the Elleci Technical Support Department.
Replacement of the Product under this warranty does not extend the period of validity of the 
warranty, which will expire in any case at the end of the scheduled period of ten years (except 
for warranties on Keratek Plus Products, which have a period of validity of 20 years) from the 
date of purchase of the Product stated on the corresponding tax receipt.
If a replacement Product is provided, the standard warranty DOES NOT cover the costs 
associated with removal of the defective Product, disposal and installation, which will therefore 
be payable exclusively by the consumer.
This warranty is contingent upon and subject to compliance by the purchaser with the 
warnings and instructions for care and maintenance detailed in this document, which are 
provided to ensure that the Product is installed and used correctly. 

2. VALIDITY AND CONDITIONS OF THE WARRANTY - ACTIVATION AND TERM
The warranty for the sink is provided by the manufacturer, Elleci S.p.A. (registered office: Strada 
Longitudinale A 1258, 04014 Pontinia (LT)).
The standard warranty should be considered valid only for domestic use and for Products 
installed indoors. This warranty does not extend to components and accessories accompanying 
the Product, which are therefore covered only by the statutory warranty. 
The standard warranty is only activated by and is subject to registration of the Product, 
which must take place within 12 months of the date of purchase. It should be considered 
personal and not transferable and/or assignable for any reason and is only granted to the 
consumer who purchases, installs and registers the new Product in accordance with the terms 
stated in this document.

STANDARD WARRANTY CERTIFICATE FOR
KERATEK PLUS - METALTEK - GRANITEK SINKS

EN
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The warranty must be activated by registering the Product in the corresponding section
‘Register your Product’ on our website www.elleci.com or by sending the coupon provided 
in the final section of this document completed in full, to the address Elleci S.p.A., Strada 
Longitudinale A 1258, 04014 Pontinia (LT).
When registration has been completed, the purchaser will receive notification by email or 
another equivalent means confirming that the warranty for the Product has been activated. 
This confirmation must be kept with the proof of purchase.
Elleci S.p.A. undertakes to provide a standard warranty valid from the date of purchase of the 
Product indicated on the tax receipt for ten years for composite sinks made of Granitek and 
Metaltek and 20 years for sinks made of Keratek Plus purchased and installed in Italy. This 
standard warranty is intended to cover manufacturing defects and conformity issues. Proof 
of the date of purchase must be certified by a document valid for tax purposes (invoice, tax 
receipt or till receipt) issued by the seller to the consumer, indicating the date of purchase and 
the details of the reseller and the Product purchased
When opening the packaging and before installing and using the Product, the purchaser 
must check that it complies with the stated characteristics, so that any defects identified can 
be reported.
Customers who have registered their Products according to the terms and within the deadline 
indicated above must report any non-conformities or defects directly to Elleci S.p.A. by 
completing the corresponding support request form on the website www.elleci.com no later 
than thirty (30) days after the defect in question has been identified, stating the following:
• name and identifying particulars of the consumer;
• name and code of the Product;
• number and date of the proof of purchase accompanied by a photograph;
• reference information about the Product reseller;
• a detailed description of the defect identified accompanied by photographs;
• a description of how the Product has been used and the associated environmental conditions.
Once the customer’s support request has been received, Elleci S.p.A. will undertake a 
preliminary verification of the non-conformity or defect reported and will advise the customer 
whether additional checks will be required, indicating the procedures for any such activities.
Once it has determined that the Products are indeed defective or non-conforming and that 
the defects or non-conformity reported by the customer are covered by this standard warranty, 
Elleci S.p.A. will, at its sole discretion and within a reasonable period following the complaint, 
replace the Product with an identical Product or one of equal value (higher value if the Product 
is no longer manufactured and is not available in stock).
The remedies described above constitute the sole remedies available to the customer vis-à-vis 
Elleci S.p.A. under this standard warranty.
Where it has been correctly activated using the registration procedure and where the defects 
and/or problems have been reported within the deadline and using the procedure indicated 
above, this warranty constitutes the sole and exclusive form of warranty for the Products 
provided by Elleci S.p.A. to the customer, except as recognised by law.

EN
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EXCLUSIONS FROM THE WARRANTY
This warranty does not apply in all cases where the non-conformity or defect is not directly 
attributable to Elleci S.p.A. and, in particular, in the case of:
• misuse or inappropriate, negligent, non-domestic and/or careless use of the Product;
• installation, storage or use of the Product outdoors;
• scratches, chafe marks or scuffing caused by inappropriate use;
• normal wear and tear of the sink, in relation to the period over which it has been used;
• failure to comply with the instructions for installation of the Product and/or the instructions 
for maintenance;
• interventions and/or repairs performed by the customer and/or by non-specialised and/or 
unauthorised persons intended to install the Product, connect drainage systems and prepare 
the Product to meet conditions for use;
• damage and/or loss occurring during handling and/or transport such as but not limited to 
tampering, scratches, dents and malfunctions;
• damage and defects caused by freezing and/or foreign bodies present in pipes;
• build-up of stains and/or rust caused by the use of unsuitable detergents (products that are 
aggressive or highly alkaline, not indicated for the regular maintenance of the sink) or through 
the use of hard water;
• defects in Products caused by unforeseen and unforeseeable events, where these defects are 
not related to the Product manufacturing process (including but not limited to events caused 
by acts of God and/or force majeure, extraordinary weather events such as electrical discharges 
and lightning, acts of vandalism, fires, etc.);
• use of non-original components and/or spare parts that could compromise the function and 
compliance of the Product.
The warranty does not cover conformity issues if the customer was aware of the issue at the 
time of purchase or could not have been unaware of it through the exercise of reasonable 
diligence.

GEOGRAPHICAL COVERAGE
Elleci S.p.A. undertakes to provide the above-mentioned standard warranty exclusively 
throughout Italian territory, including Vatican City and the Republic of San Marino. If the sink 
is used abroad, the consumer forfeits this standard warranty but can still be covered by any 
warranty conditions provided by the distributor in the country of purchase (by consulting the 
site www.elleci.com or contacting the importer concerned).

MANUFACTURER’S LIMITATION OF LIABILITY
Elleci S.p.A. will not be liable for any damage that may be caused directly or indirectly to 
persons, property or animals through failure to comply with all of the requirements stated 
in the Product instruction manual, relating primarily to the warnings for installation, use and 
maintenance of the Product.

Elleci S.p.A. may discontinue the manufacture of a specific Product without notice, and 
provides no guarantee of supply of spare parts for Products no longer manufactured.
  

EN
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WARNINGS AND PRECAUTIONS
To ensure that there is no change to the characteristics of the Product, we recommend 
that users observe the following precautions:

• dry the surface of the Product every day to avoid prolonged exposure to water that could lead 
to the build-up of limescale;
• do not use detergents that contain alkaline substances and aggressive liquids (such as 
ammonia, caustic soda or drain cleaners);
• do not remove traces of dirt using steel scourers or abrasive sponges that could damage the 
surface;
• do not cut or chop directly on the surface of the Product because this could cause irreparable 
scratches (the use of a chopping board is recommended);
• avoid accidental impacts that could cause irreparable micro-damage;
• do not place hot cookware, pans or coffee makers directly on the sink surface: stains from 
discolouration and/or damage could form in areas where hot items are placed;
• avoid pouring boiling liquids directly into the sink without first turning on the cold tap and 
filling the sink with at least 1 cm of water, as this could damage the Product;
• to prevent the build-up of limescale, it is recommended that a descaling treatment be 
completed at least once a week. This is recommended in particular for dark-coloured sinks.
• The packaging materials (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left 
within reach of children as they are a potential hazard.

How should I drill the sink to install the mixer tap and/or any accessories?
You need to drill always from the rear section of the Product (underneath) towards the front 
(above) using the pre-drilled holes provided. Use care when drilling. This operation requires a 
drill with hole saw and diamond bit with a diameter of 35 mm.
What should I do if there are components missing from the kit in the packaging?
All Elleci sinks are supplied with a hook kit, a drain kit (or more than one drain kit for sinks with 
more than one tub), an overflow kit and a siphon kit. If one or more components is missing, 
you can fill in the support request form on the website www.elleci.com in the section ‘How we 
can help you’, contact us using the freephone number 800 800 803 (active from Monday to 
Friday from 8:30 am to 1:00 pm and from 2:00 pm to 5:30 pm) or send an email with a photo of 
the label to the email address callcenter@elleci.it. 
I purchased a Product from an online shop or outlet: when I opened the pack, the sink 
inside was damaged. What should I do?
If the Product inside the packaging (sink) is damaged, you should immediately contact 
the seller. Elleci is not liable for damage caused during handling or transport on behalf of 
secondary or tertiary shippers.
Can the Product be installed outdoors?
The Product is designed for installation and use only in indoor domestic spaces.
I have a specific request or need support for my composite sink. What should I do?
The Elleci Technical Support Department is always there to help you. You can contact the 
freephone 800 800 803 from Monday to Thursday from 8:30 am to 1:00 pm and from 2:00 pm 
to 5:30 pm or send an email to the email address callcenter@elleci.it*.

ADVICE AND WARNINGS / FREQUENTLY ASKED QUESTIONSEN

* The service is active and valid only for Italy. If you are using the Product abroad, 
consult our site www.elleci.com or contact the importer for the area concerned
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ROUTINE MAINTENANCE 

Cleaning your Elleci Product is quick and simple. Even though the non-porous surface prevents 
liquids penetrating into the material, it is preferable to remove them immediately using a soft, 
non-abrasive sponge and standard dish detergent. You should then rinse the surface and dry 
it carefully using a microfibre cloth.

NON-ROUTINE MAINTENANCE

Cleaning stubborn stains is not difficult: all you need to do is choose the right product and use 
it correctly. 

For stubborn stains on light-coloured Products, you can use a solution of bleach 
and warm water (¾ to ¼), leaving it to act for eight hours (we recommend that this 
cleaning be performed during the night). Afterwards, rinse thoroughly and dry the 
entire surface carefully using a microfibre cloth. If the stains remain, the operation 
can be repeated one or two more times.

For stubborn stains on dark-coloured Products, you can remove them directly 
with a soft, non-abrasive sponge and standard dish detergent, using small circular 
movements. When finished, rinse using warm water and carefully dry the entire 
surface using a microfibre cloth. If the stains remain, the operation can be repeated 
one or two more times.

To remove limescale stains, we recommend the use of a descaling product diluted 
with warm water. Distribute the solution uniformly over the entire surface of the 
Product. Clean with a soft, non-abrasive sponge using small circular movements 
and leave the product to act for several minutes (follow the instructions and 
conditions for use on the product label). When finished, rinse using warm water 
and dry carefully using a microfibre cloth.

Failure to follow the cleaning and maintenance instructions stated in this manual may 
invalidate the standard warranty provided by the manufacturer.

For more information, please consult our website www.elleci.com.

ENCARE AND MAINTENANCE
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
FITTING INSTRUCTION
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* Il lavello raffigurato nella presente guida è a scopo puramente illustrativo
* The sink shown in this guide is provided purely for illustrative purposes 

FRESA A TAZZA CON PUNTA DIAMANTATA Ø 35 MM

HOLE SAW WITH DIAMOND DRILL BIT, DIAM. 35 MM

INSTALLAZIONE STANDARD

STANDARD INSTALLATION

INSTALLAZIONE SOTTOTOP

UNDERMOUNT INSTALLATION

AVVITARE I GANCI IN ORDINE INCROCIATO COME INDICATO NELLA NUMERAZIONE

SCREW IN THE HOOKS FOLLOWING A CRISS-CROSS PATTERN AS INDICATED BY THE NUMBERS

UNA VOLTA AVVITATI I GANCI SARÀ POSSIBILE CAPOVOLGERE IL TOP CON IL LAVELLO AVVITATO 

ONCE THE HOOKS HAVE BEEN SCREWED IN, YOU CAN TURN OVER THE WORKTOP WITH THE 
SINK IN PLACE 

CACCIAVITE A STELLA

PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

SUPERFICIE INFERIORE DEL TOP

BOTTOM SURFACE OF THE WORKTOP
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Numero di Serie
Serial Number

Codice Etichetta
Label code

IT 01600830598

Declaration Of
Performance

         N° DOP
UNI EN 13310.2018

2020
SERIAL NUMBER

Per richiedere assistenza puoi contattare il Numero Verde 800.800.803
o consultare il sito www.elleci.com*

To request support, you can contact the freephone number 800 800 803
or consult the website www.elleci.com*

* Il servizio è attivo e valido esclusivamente per il territorio italiano. In caso di utilizzo del Prodotto in Paese estero, 
consultare il nostro sito www.elleci.com o l’importatore dell’area di riferimento.

* The service is active and valid only for Italy. If you are using the Product abroad, consult our site www.elleci.com or 
contact the importer for the area concerned.



16

Elleci S.p.A., Strada Longitudinale A 1258, 
Z.I. Mazzocchio 04014 Pontinia (LT) - Italy
Tel. +39.0773.840036
Fax. +39.0773.853517

www.elleci.com - email: elleci@elleci.it 

100% 
Made in Italy 

Certificate

@

www.elleci.com


