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LAVABI E TOP IN FENIX 
 

IT  

FENIX® è una nuova generazione di materiali innovativi 

per l’interior design, ideali per differenti applicazioni. Per 

favorire l’armonia estetica, FENIX INTEGRATED 

SOLUTIONS propone la nuova collezione di lavabi FENIX, 

sviluppata appositamente per integrarsi con i piani 

realizzati in FENIX. 

MATERIALE 

I top in Fenix sono composti da un pannello di base in 

truciolare classe E1 rivestito con uno strato di Fenix sulla 

superficie esterna. 

I lavabi sono composti da una miscela di nanoparticelle 

ceramiche e di sei innovative resine acriliche. Questa 

particolare composizione rende il lavabo più resistente 

agli urti e agli shock termici. 

EN 

FENIX® is a new generation of innovative materials for 

interior design for a broad range of applications. In 

order to further the aesthetic harmony of FENIX, FENIX 

INTEGRATED SOLUTIONS offer a new FENIX washbasin 

collection. The washbasin collection is especially 

developed to complement FENIX vanity tops. 

MATERIAL 

The Fenix tops are composed of a base panel in E1 class 

chipboard covered with a layer of Fenix on the external 

surface. 

The washbasins are composed of a mixture of ceramic 

nanoparticles and six innovative acrylic resins. This 

particular composition makes the washbasin more 

resistant to impacts and thermal shocks.

 

CURA E MANUTENZIONE DEL LAVABO 

La pulizia del lavabo può contribuire a conservarne la 

bellezza originaria. Sebbene la superficie non porosa del 

materiale impedisca la penetrazione dei liquidi, è 

preferibile rimuoverli immediatamente utilizzando una 

spugna morbida non abrasiva e un comune detergente 

per piatti, risciacquando la superficie e asciugandola 

accuratamente con un panno in microfibra. 

In caso di macchie ostinate sui lavabi di colore chiaro, 

utilizzare una soluzione di candeggina e acqua tiepida (in 

rapporto ¾ e ¼), lasciandola agire per circa 8 ore (si 

consiglia di effettuare questo intervento di pulizia 

durante la notte), risciacquando accuratamente e 

asciugando successivamente l’intera superficie con un 

panno morbido in microfibra.  

Se le macchie persistono, l’operazione può essere 

ripetuta ancora una o due volte. 

In caso di macchie ostinate sui lavabi di colore scuro, 

utilizzare un comune detergente per piatti applicandolo 

direttamente sulla macchia e pulire tramite piccoli 

movimenti circolari con una spugna morbida non 

abrasiva. Risciacquare con acqua tiepida e asciugare 

accuratamente l'intera superficie con un panno in 

microfibra. Se le macchie persistono, l’operazione può 

essere ripetuta ancora una o due volte. 

In caso di macchie di calcare utilizzare un prodotto 

anticalcare non corrosivo diluito in acqua tiepida.  

Distribuire la soluzione in modo omogeneo su tutta la 

superficie del lavabo. 

CARE AND MAINTENANCE 

Cleaning the washbasin can help maintain its beauty and 

cleanliness. Although the non-porous surface prevents 

liquids from penetrating inside the material, it is 

preferable to remove them immediately using a soft 

non-abrasive sponge and a common dish soap, rinsing 

the surface and drying carefully using a microfibre cloth. 

 

In case of stubborn stains on light-coloured washbasins, 

use a solution of bleach and lukewarm water (in ¾ and ¼ 

ratio), leaving it to act for about 8 hours (it is advisable 

to carry out this cleaning activity at night), rinsing 

thoroughly and then carefully drying the entire surface 

with a soft microfibre cloth.  

If the stains persist, the operation can be repeated once 

or twice more. 

 

In case of stubborn stains on dark-coloured washbasins, 

use common dish soap directly on the stain and with a 

soft nonabrasive sponge clean with small circular 

movements. Rinse with lukewarm water and carefully 

dry the entire surface with a microfibre cloth.  

If the stains persist, the operation can be repeated once 

or twice more. 

 

In case of limescale stains, use a non-corrosive limescale 

remover diluted with lukewarm water.  

Distribute the solution homogeneously over the entire 

surface of the washbasin.
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Quindi, utilizzando una spugna morbida non abrasiva, 

eseguire piccoli movimenti circolari e lasciare agire il 

prodotto anticalcare per qualche minuto. Risciacquare 

con acqua tiepida e asciugare accuratamente l’intera 

superficie con un panno in microfibra. 

La mancata osservanza delle istruzioni per la cura e la 

manutenzione contenute in questo manuale può 

invalidare la garanzia. 

Then, using a soft non-abrasive sponge make small 

circular movements, and leave the limescale remover to 

have effect for a few minutes. Rinse with lukewarm 

water and carefully dry the entire surface with a 

microfibre cloth. 

Not observing the care and maintenance instructions 

contained in this manual may invalidate the warranty. 

 

CURA E MANUTENZIONE DEL TOP 

FENIX NTM® è un materiale super opaco, piacevole al 

tatto, anti impronte digitali, igienico, antimuffa, 

resistente al calore e idrorepellente. 

Grazie all’uso della nanotecnologia è in grado di 

rigenerarsi termicamente da eventuali micro-graffi, 

strofinamenti e abrasioni. Basta mettere sulla parte 

graffiata un pezzo di carta assorbente inumidita, quindi 

posizionare sopra il ferro da stiro caldo a 120°C (non più 

di 30 secondi) e infine risciacquare la zona riparata con 

acqua tiepida e un panno in microfibra. La termo-

riparazione di micro-graffi può essere fatta infinite volte. 

Possiede inoltre proprietà antistatiche che non attirano la 

polvere. 

COME SI PULISCE: 

La superficie in Fenix deve essere pulita con regolarità, 

ma, per la manutenzione quotidiana, basta passare un 

panno umido con acqua calda, un detergente neutro, 

delicato. 

È consigliabile l’uso di una spugna in schiuma melaminica, 

detta anche come gomma magica, per la normale pulizia 

e manutenzione della superficie. 

Le macchie più difficili possono essere rimosse con 

detergenti domestici non abrasivi, con solventi aromatici 

non aggressivi (acetone) o con la spugna magica. 

COSA EVITARE: 

La superficie in FENIX non deve MAI essere trattata con 

prodotti contenenti sostanze abrasive, spugne abrasive o 

altri strumenti come carta vetrata o paglietta. 

È meglio evitare prodotti sbiancanti, prodotti con forte 

contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero 

macchiare la superficie. 

Quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere 

perfettamente pulito per evitare la formazione di aloni. 

Si possono rimuovere eventuali piccoli segni o tracce con 

acqua calda e asciugando poi la superficie.  

Evitare i prodotti per lucidare i mobili e, più in generale, i 

detergenti che contengono cere. 

CARE AND MAINTENANCE 

FENIX NTM® is an extra matt material, pleasant to the 

touch, anti-fingerprint, hygienic, anti-mold, heat-

resistant and waterproof. 

One of its most important properties is the thermal 

healing of superficial micro scratches, rubbing and 

abrasions. Just place a thin piece of dampened absorbent 

paper on the scratched part, then place the iron at 120 ° 

C (no more than 30 seconds) on the paper and then wipe 

the surface and dry it with a dry cloth. The thermal-repair 

of micro-scratches can be done endlessly. 

It also has antistatic properties that do not attract dust. 

 

HOW TO CLEAN THE DOORS 

The surface in Fenix must be cleaned regularly, but, for 

daily maintenance, you just need to use a damp cloth 

with warm water, a mild neutral detergent. 

It is advisable to use a melamine foam sponge, also 

called "magic sponge", for normal cleaning and surface 

maintenance. 

The most difficult stains can be removed with non-

abrasive domestic detergents, with non-aggressive 

aromatic solvents (like acetone) or with a magic sponge. 

 

WHAT TO AVOID 

IN NO CASE should the surface in FENIX be treated with 

products containing abrasive substances, abrasive 

sponges or other tools such as sandpaper or scourer. 

It is better to avoid whitening products, products with a 

high acid content or very alkaline because they could 

stain the surface. 

When using solvents, the cloth used must be perfectly 

clean to prevent the formation of rings.  

You can remove any small marks or traces with hot water 

and then dry the surface. 

Avoid products used to polish furniture and, in general, 

detergents containing waxes.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

Si raccomanda di adottare le seguenti precauzioni: 

• asciugare quotidianamente la superficie del lavabo, 

evitando i prolungati depositi d’acqua che potrebbero 

portare alla formazione di calcare; 

• non utilizzare detergenti contenenti sostanze 

alcaline e aggressive (come ammoniaca, soda caustica, 

agenti disgorganti); 

• non rimuovere i residui di sporco con pagliette in 

lana d'acciaio o spugne abrasive che potrebbero 

danneggiare la superficie; 

• evitare urti accidentali che potrebbero causare 

micro-lesioni non riparabili; 

• non appoggiare oggetti incandescenti o altre fonti di 

calore direttamente sulla superficie del lavabo: 

potrebbero fare sbiadire il colore e/o creare macchie; 

• evitare di versare liquidi bollenti direttamente nel 

lavabo senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua 

fredda e aver riempito il fondo con almeno 1 cm 

d’acqua, per evitare di danneggiare il prodotto. I liquidi 

di temperatura superiore a 70° C (compresi quindi i 

liquidi bollenti) versati direttamente nel lavabo senza 

aver prima aperto il rubinetto possono danneggiare il 

lavabo; 

• al fine di prevenire la formazione di macchie 

calcaree, si consiglia un trattamento disincrostante 

almeno una volta alla settimana, operazione 

consigliata soprattutto per i lavabi di colore scuro. 

WARNINGS AND PRECAUTIONS 

Please pay attention to the following warnings: 

• dry the surface of the washbasin daily, avoiding 

prolonged deposits of water, which could lead to the 

formation of limescale; 

• do not use detergents containing alkaline 

substances and aggressive liquids (such as ammonia, 

caustic soda, disgorging agents); 

• do not remove dirt residues with steel wool pads or 

abrasive sponges that could damage the surface; 

• avoid accidental impacts that could cause non-

restorable micro-injuries; 

• do not place incandescent objects or other heat 

sources directly on the surface of the washbasin: they 

could form discoloration and/or injury stains; 

• avoid pouring boiling liquids directly into the 

washbasin without first opening the cold water tap 

and filling the bottom at least 1cm as this could 

damage the product. 

Pouring liquids in excess of 70°C (thus including 

boiling liquids) directly into the washbasin without 

first opening the tap can damage the washbasin; 

• in order to prevent the formation of limescale 

stains, we recommend a descaling treatment at least 

once a week, an operation recommended especially 

for dark-coloured washbasins. 
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INSTALLAZIONE 

Il lavabo viene fornito già installato Filotop. Sarà 

quindi sufficiente fissarlo al mobile bagno. 

 

ATTENZIONE 

• L'installazione di un lavabo richiede una 

lavorazione professionale ed esperta. 

• Non siamo responsabili per il lavabo o il top in 

caso di danni durante l'installazione. 

• Durante l’installazione del lavabo indossare 

sempre occhiali e guanti di protezione per 

evitare lesioni alla persona. 

• Prima di iniziare l’installazione, ispezionare il 

lavabo per rilevare la presenza di eventuali 

danni. 

• I bordi metallici potrebbero essere taglienti. 

• Prestare la massima attenzione nel maneggiare i 

pezzi. 

• Seguire tutte le norme idrauliche ed edilizie 

locali. 

Installazione in 5 passi: 

1. Posizionare e allineare il piano sui mobili bagno. 

2. Installare la piletta di scarico. 

3. Installare l’impianto idraulico (non incluso) 

collegando il sifone al sistema di scarico 

principale. 

4. Installare la cover della piletta con sistema click-

clack o sempre aperto. 

5. Rimuovere con attenzione il nastro adesivo e 

pulire il piano di lavoro con acqua, 

preferibilmente calda, per rimuovere ogni 

residuo di detergente. 

INSTALLATION 

The washbasin is supplied already installed in the top 

(Flushmount method). It will therefore be sufficient 

to fix it to the bathroom cabinet. 

CAUTION!  

• The installation of a washbasin requires 

professional and experienced workmanship. 

• We are not responsible for the washbasin or 

top in case of any damage during installation. 

• When installing the sink, always wear 

protective goggles and gloves to avoid injury to 

the person. 

• Before starting installation, inspect the sink for 

any damage. 

• The metal edges may be sharp. 

• Pay the utmost attention in handling the pieces. 

• Follow all local plumbing and building codes. 

 

Installation in 5 steps: 

1. Position and align the top on the bathroom 

furniture. 

2. Install the drain valve. 

3. Install the plumbing system (not included) by 

connecting the siphon to the main drain system. 

4. Install the cover of the drain with click-clack system 

or always open. 

5. Carefully remove the adhesive tape and clean the 

worktop with water, preferably warm, to remove any 

residual detergent.

 

  
Metodo di installazione Filotop del lavabo nel top 

Flushmount installation on top 
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VERIFICA IL CONTENUTO 

Controllare i pacchetti per eventuali parti danneggiate 

o mancanti utilizzando la panoramica qui sotto. In caso 

di parti mancanti, contattare il rivenditore. 

CHECK THE CONTENTS 

Check the packages for any damaged or missing parts 

using the overview on page 8. If any parts are 

missing, please contact your reseller. 

  

LIBERATORIA | IT 

Questo documento fornisce raccomandazioni generali. Il presente documento funge 

da guida generale alle buone pratiche e non costituisce alcuna forma di garanzia o 

dichiarazione relativa all’idoneità all’uso dei prodotti e dei processi ivi descritti.  

Qualsiasi informazione o prodotto contenuto in questo documento deve essere 

verificato e testato dall’utente per determinare se è adatto per il suo uso particolare 

o applicazione specifica. 

Dovrebbero essere prese in considerazione circostanze locali o specifiche. Il 

contenuto di questo documento riflette la nostra conoscenza ed esperienza al 

momento della pubblicazione. Le informazioni fornite in questo documento sono 

solo indicative. 

Non possiamo garantire l’accuratezza e la completezza di queste informazioni. 

Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni fornite; l’uso di queste 

informazioni è a vostro rischio e pericolo.  

L’angolo di visione influenza anche la percezione dei colori.  

Ci riserviamo il diritto di modificare (le specifiche di) i nostri prodotti senza preavviso.  

 

Abbiamo fatto ogni sforzo per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute in 

questo documento, ma non possiamo essere ritenuti responsabili per omissioni, 

inesattezze o errori tipografici.  

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non siamo responsabili 

(contrattualmente o non contrattualmente) per i danni derivanti o relativi all’utilizzo 

di questo documento, a meno che e nella misura in cui tale danno derivi da colpa 

negligenza intenzionale o grave da parte nostra. 

 

DISCLAIMER | EN 

This document gives general recommendations. This document serves as a general 

guide to good practice and constitutes no form of warranty or representation as to 

fitness for purpose in respect of the products and processes described in it.  

Any information or products contained within this document must be verified and 

tested for suitability by the user for his or her particular purpose or specific 

application.  

Consideration needs to be given to local or specific circumstances. The content of 

this document reflects our knowledge and experience at the time of publication. The 

information provided in this document is solely indicative.  

We are unable to warrant the accuracy and completeness of this information.  

No rights can be derived from the information provided; the use of the information is 

at your risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of 

our products.  

Colours used may differ from the colours of the products to be supplied.  

We reserve the right to change (the specifications for) our products without prior 

notice.  

We have made every effort to ensure the accuracy of the information contained in 

this document, but we cannot be held responsible for omissions, inaccuracies or 

typographical errors. 

To the maximum extent permitted under the applicable law, we shall not be liable 

(neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to 

the use of this document, except if and to the extent that such damage is the result 

of wilful misconduct or gross negligence on our part. 
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