
Istruzioni per il montaggio 

We only guarantee the safety of the fitting when it is used in 
accordance with these instructions. Keep them in a safe place for 
reference purposes. 
Isolate the installation circuit from the electrical mains, before 
starting to install the light.  Installation must be only carried out by 
a qualified electrician and no-one else.    

I. Insert fluorescent lamp 1 inside lamp-holder 2.
II. Insert moving clamp 3 on contacts 4 of lamp
III. Set basket 5 on diffuser 6
IV. Insert lamp-holder 2 inside diffuser 6 and fix it using

its own screws.
V. Insert electrical connector.

This lamp is suitable for installation on combustible surfaces. 
Cleaning usign a dry, soft cloth.  Do not use products containing 
solvents. 

WARNINGS 

Our company shall not be held responsible for any injury to per-
sons, or for any damage to things, consequent on incorrect use 
of this lamp, or consequent on any unauthorised modification of, 
or tampering with, the same. NEVER cover the lamp. This will 
cause it to overheat and may cause a fire. Electrical repairs must 
be only carried out by a qualified electrician and no-one else. 
Isolate the lamp from the main supply before changing the bulb, 
or before any other maintenance operation.  
Changing light bulbs: allow the lamp to cool for 10 minutes. 

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso 
appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario 
conservarle.  
Togliere la tensione di rete prima di procedere all'installazione.  
Il collegamento elettrico va fatto eseguire esclusivamente da 
personale tecnico competente. 

I. Inserire la lampadina fluorescente 1 all’ interno del
portalampada 2.

II. Inserire il morsetto mobile 3 sui contatti 4 della lam-
padina.

III. Posizionare la guarnizione 5 sul diffusore 6.
IV. Inserire il portalampada 2 all’interno del diffusore 6

bloccandola con le relative viti.
V. Inserire la presa elettrica.

L'apparecchio è idoneo per essere montato su superfici normal-
mente infiammabili. Per la pulizia usare un panno morbido e a-
sciutto.  Evitare prodotti che contengono solventi. 

ATTENZIONE 

II produttore declina ogni responsabilità per danni causati da uno 
scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.   
Non coprire l'apparecchio con panni e/o quant'altro possa causa-
re un eccessivo surriscaldamento. Per la sostituzione di compo-
nenti usurati rivolgersi a personale qualificato. Togliere la tensio-
ne di rete prima di sostituire la lampadina o comunque prima di 
ogni operazione di manutenzione.  
Sostituzione lampadina: spegnere la lampada per almeno 10 
minuti prima di procedere alla sostituzione. 

 Marchio di conformità alle direttive europee 
Mark according to the european  instructions. 

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici 
normalmente infiammabili. 
Article suitable for normally inflammable surfaces. 

Apparecchio provvisto di isolamento fondamentale in ogni 
parte e con parti conduttrici accessibili collegate ad un con-
duttore supplementare di protezione - Messa a terra -
Appliance fitted with basic insulation throughout and accesi-
ble parts connected to a supplementary circuit  - Ground -  
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Deze informatie is afkomstig van de website van Italy365.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Italy365

Modem 20b

7741 MJ  Coevorden

E info@italy365.nlT +31(0)85-0773688 W www.italy365.nl




