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Profilo per cartongesso

in lamiera di FERRO
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M'Attacco

Metal IRON profile for

plasterboard.
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Conveyor screen

149

85 85

139,5

115 170

100
139,5

115

169,5

165 185

300
169,5

185 165

I9.27.BC.BC - base 17x17

Fori cavi

Fori tasselli

Fori cavi

Fori tasselli

Fori cavi

Fori tasselli
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Fissare i tasselli al soffitto/parete e

fissare la struttura, avendo cura di

passare il cavo di alimentazione

nell'apposito foro.

Fix the plugs to the ceiling/wall and

secure the structure. Pass the power

cable through the appropriate hole.

1

Collegare i cavi di rete con i cavi delle

lampade.

2

Connect the cables inside the structure.

USO E MANUTENZIONE

Estremamente rapido da installare, poiché dotato di base magnetica.

Per mantenere la lampada in buone condizioni pulire regolarmente. Per le superfici metalliche: pulire utilizzando un panno morbido

preferibilmente umido, utilizzando semplice acqua calda e liquido detergente, asciugare con un panno morbido asciutto. Non utilizzare

prodotti abrasivi o spugne metalliche.

USE AND MAINTENANCE

Extremely quick to install, provided with magnetic base.

To keep the lamp in good condition clean it regularly. Metal surfaces: clean with a damp soft cloth, using hot water and a mild detergent,

dry with a soft cloth. Do not use abrasive powders or steel wool pads.

M'ATTACCO FARETTO

tipo di installazione

faretto magnetico

portalampada

GU10

materiali

acciaio verniciato

emissione luminosa

I1.1.NE - nero

diretta

installation

magnetic spotlight

lamp holder

GU10

materials

light emission

direct

classe di protezione

IP20

painted steel

safety class

IP20

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

tensione

220-230V

tension

220-230V

MAGNETICO

I1.1.NE - black

installazione su velette

installation on ribs

I1.1.BI - bianco I1.1.BI - white

accessori

I9.35.BI.NE

accessories

convogliatore bianco/nero

I9.35.NE.NE

convogliatore nero/nero

I9.35.BI.NE

conveyor screen white/black

I9.35.NE.NE

conveyor screen black/black

SICUREZZA E AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- L’installazione e la messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

- Eseguire lavori agli apparecchi esclusivamente a tensione nulla.

- Effettuare il collegamento alla rete seguendo le normative d’installazione vigenti.

SAFETY AND WARNINGS FOR INSTALLATION

- Installation and start-up must be carried out by qualified personnel only.

- Carry out operations on device only with device disconnected from power supply.

- Connect to mains following the installation regulations in force.

Fare aderire magneticamente lo

schermo protettivo.

3

installazione cartongesso

plasterboard installation

I9.28.BC.BC - base 40x17

I9.29.BC.BC - base 70x17

Attach the protective screen

magnetically.


