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FAQ 

COSA DEVO SAPERE PER ACQUISTARE IL PRODOTTO: verifica il pozzetto d’ispezione più prossimo al bagno 
in cui lamenti problemi, verifica se è un’ispezione a T o un’ispezione sifonata, se è un’ispezione a T devi solo 
verificare il diametro della tubatura; 

POSSO INSERIRE GASSTOP IN UN POZZETTO SIFONATO ?: dipende da modello a modello, verifica se nella 
tua proprietà è presente un’altra ispezione, se è presente una seconda ispezione a T inserisci in questa il 
dispositivo Gasstop, nel caso all’interno della tua proprietà fosse presente un unico pozzetto e fosse 
sifonato o Firenze, ti consigliamo di sentire un professionista che verifichi la fattibilità dell’installazione. 

COME DEVO INSERIRE IL DISPOSITIVO?: apri il tappo del pozzetto d’ispezione svitandolo, verifica il senso di 
scorrimento dei liquidi, che sarà sempre dalla casa verso l’esterno ma in caso di dubbi basta far scaricare un 
sanitario e vederne la corsa, quindi inserisci il dispositivo con il dorso della valvola rivolto alla provenienza 
dei liquidi e la parte finale della linguetta che segue lo scorrimento dei fluidi. Spingi la zona d’ancoraggio e 
d’impugnatura del dispositivo all’interno del collo del pozzetto d’ispezione fino a vedere la parte più bassa 
della linguetta sfiorare il fondo della condotta. Verifica il corretto funzionamento del prodotto facendo 
scaricare una volta uno dei sanitari collegati alla condotta, verificato che tutto funzioni a dovere fai aderire 
la linguetta di sicurezza all’esterno della condotta. Ricordati, prima di fissare la linguetta mediante la zona 
adesiva, di pulire con un po’ di carta la zona interessata. 

COSA SUCCEDE SE INSERISCO MALE IL GASSTOP?: non succede nulla, estrai il dispositivo impugnandolo per 
la sua impugnatura e reinseriscilo correttamente; 

COME MI COMPORTO SE MI SEMBRA CHE GASSTOP NON RIESCA A TRATTENERSI CORRETTAMENTE IN 
SEDE: se hai acquistato un dispositivo della giusta dimensione (ad es. condotta da 100 mm e dispositivo da 
100 mm) Gasstop dovrebbe riuscire a trattenersi correttamente in sede compensando le leggere diversità 
di forma e diametro esistenti nel mercato a fronte delle molte ditte produttrici. Tuttavia al fine di avere una 
ritenzione più stabile è possibile, una volata verificato il corretto posizionamento del prodotto, segnare con 
una matita il bordo del collo dell’ispezione all’incontro con il dispositivo stesso, estrarre il dispositivo ed in 
corrispondenza del segno fatto con la matita applicare una piccola quantità di silicone, appiattire con un 
dito utilizzando un guanto in lattice o altro il silicone applicato, infine riposizionare correttamente il 
dispositivo Gasstop, attendere qualche minuto prima di controllarne il corretto funzionamento facendo 
scaricare un sanitario. 

COSA DEVO FARE DELLA LINGUETTA COLLEGATA AL DISPOSITIVO ?: una volta inserito correttamente 
Gasstop fai uscire la linguetta dal collo dell’ispezione e fissala alla superficie esterna della condotta 
mediante la linguetta adesiva, mantieni la linguetta leggermente tesa ma senza tirare, ricordati di pulire e 
asciugare con un pezzo di carta il punto dove farai aderire l’adesivo. 

GASSTOP HA BISOGNO DI MANUTENZIONE?: il prodotto non ha in se stesso bisogno di manutenzione, è 
però consigliabile controllarne il corretto posizionamento ad un mese dell’installazione. La condotta che lo 
ospita invece se era soggetta ad intasarsi prima dell’installazione del dispositivo lo sarà anche 
successivamente, il prodotto riducendo la percezione del cattivo odore migliora la vivibilità dell’abitazione 
ma rende occulto il problema, è quindi vivamente raccomandato un controllo annuale della condotta 
onde evitare che arrivi ad intasarsi senza che ve ne rendiate conto.  


