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Conservare l'istruzione per ulteriori consultazioni
Keep this instruction for further consultations 
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Trapano elettrico
Electrical drill

20

Foratura per passaggio dei cavi elettrici
Drill in order to allow the passage of electrical cable

L
Marron - Nero

Brown - Black

N Blu

Blue

Giallo/Verde

Yellow/Green

cavi di alimentazione 230V
feeder electrical conductors 230V

Collegamento elettrico
Electrical connection
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400/500mm.
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Foratura per tasselli
Drill for wall screws                                               

3

1

2

4

3

4

Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro.
Asciugare con panno morbido.
For cleaning use water and neutral soap only. Wipe with paisley cloth

Foratura per passaggio dei cavi elettrici
Drill a hole to allow the passing of electrical cables
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Trapano elettrico
Electrical drill

20
Foratura per passaggio dei cavi elettrici
Drill in order to allow the passage of electrical cableL
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cavi di alimentazione 230V
feeder electrical conductors 230V

Collegamento elettrico
Electrical connection
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400/500mm.

4,5

Foratura per tasselli
Drill for wall screws                                               
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Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro.
Asciugare con panno morbido.
For cleaning use water and neutral soap only. Wipe with paisley cloth

Rimuovere eventuali parti taglienti dal foro
Clear away any sharp parts from the hole
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cavi di alimentazione per altro modulo soffitto
feeder electrical conductors for other ceiling element

cavi di alimentazione per altro modulo soffitto
feeder electrical conductors for other ceiling element

cavi di alimentazione 230V
feeder electrical conductors 230V
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metodo di installazione per due o piu' moduli
installation system for two or more recessed elements

a b

400/500mm

cavi di alimentazione 230V
feeder electrical conductors 230V

Segnare la posizione dei fori e forare
Mark the position of the holes and drill 13
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T5-SEAMLESS

T5-NORMAL

STRIPE SOFFITTO SYSTEM FLUORESCENZA
STRIPE CEILING SYSTEM FLUO


