
 
ISTRUZIONI E AVVERTENZE 

Applique “primavera | cod. D1” – “estate | cod. D2” – “autunno | cod. D3” – 

“inverno | cod. D4” – “kit 4 stagioni | cod. D5” 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

 Questo prodotto è stato progettato per utilizzare lampadine a LED con 15w. E’ possibile utilizzare lampadine a LED con 

potenze inferiori ai 15w e/o aventi caratteristiche, forme e dimensioni differenti rispetto alla lampadina originale installata con 

l’acquisto del prodotto. Non utilizzare lampadine a led con watt superiori ai 15w in quanto non può essere garantita la 

sicurezza ed il corretto utilizzo della lampada. 

 

Non utilizzare per alcun motivo lampadine ALOGENE o ad INCANDESCENZA. Queste lampadine oltre a consumare molto 

di più, sviluppano molto più calore rispetto alle lampadine a LED. L’installazione di lampadine alogene o a incandescenza 

potrebbero compromettere il prodotto stesso e/o la sicurezza dell’ambiente in cui viene utilizzato il prodotto. 

 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

La scheda tecnica completa del prodotto e di tutti i componenti che la compongono, è disponibile direttamente sul nostro sito 

tramite file PDF in download. Puoi trovare il file del prodotto specifico direttamente nella pagina del prodotto sul nostro e-

commerce. 

TIPOLOGIA DI LAMPADINA (variante fredda)  

Quantità lampadine comprese nel prodotto n°2 

Tipologia A60 a Bulbo 

Modello A60 E27 15W 

Attacco E27 

Dimensioni 60×119 mm 

Temperatura colore Bianco Freddo 6400K 

Potenza (watt) 15 

Potenza equivalente (watt) 83 

Flusso luminoso (lm) 1200 

Apertura in gradi 280° 

Voltaggio 220V-240V 

Classe energetica A+ 

Consumo energetico (kWh/1000h) 15 

Durata vita (ore) 25000 

Indice di resa cromatica (CRI) >=80 

Fattore di potenza (PF) >0.5 

mA 115 

Certificazioni CE, RoHS 

Made in PRC 

Classe energetica (nuova) F 

  

 

 



TIPOLOGIA DI LAMPADINA (variante calda)  

Quantità lampadine comprese nel prodotto n°2 

Modello A60 E27 15W 

Attacco E27 

Dimensioni 60×119 mm 

Temperatura colore Bianco Caldo 3000K 

Potenza (watt) 15 

Potenza equivalente (watt) 83 

Flusso luminoso (lm) 1200 

Apertura in gradi 280° 

Voltaggio 220V-240V 

Classe energetica A+ 

Consumo energetico (kWh/1000h) 15 

Durata vita (ore) 25000 

Indice di resa cromatica (CRI) >=80 

Fattore di potenza (PF) >0.5 

mA 108 

Certificazioni CE, RoHS 

Made in PRC 

Classe energetica (nuova) F 

 

 

ATTENZIONE: il prodotto raffigurato nelle immagini delle istruzioni potrebbe variare ma il sistema di installazione è 

specifico per il prodotto acquistato. 

 

STRUMENTI NECESSARI 

- N°1 trapano a batteria o a cavo 

- N° 1 punta da muro diametro 6mm 

 

 

FISSAGGIO LAMPADARIO AL SOFFITTO 

 

 
 

 
Sono disponibili 4 spessori tondi in legno per ognuno dei 

due fori di fissaggio. 
 

Solitamente sono sufficienti 3 rondelle in legno per ogni 
foro. Qualora il piano muro della parete abbia zone 

particolarmente irregolari, puoi utilizzare 4 rondelle per 
foro come spessore. 

 
Assicurandoti di aver tolto prima la corrente dall’impianto 

di casa/negozio, segna sul muro con una matita i due 
punti in cui andrà forato il muro con la punta da trapano 

da 6mm ed procedi ad inserire i fischer in dotazione. 



 
 

 
Una volta fissata la struttura portante dell’applique, 

procedi ad agganciare il cavo di massa a terra del cavo a 
parete giallo/verde (se presente) con il cavo di massa a 
terra giallo/verde dell’applique. Il morsetto ad aggancio 
rapido è dotato di una clip arancione che va chiusa a 

pressione premendola fino in fondo con le dita, una 
volta introdotto il filo. Assicurarsi che il filo rimanga 

ben saldo e bloccato all’interno dell’aggancio rapido 
provando leggermente a tirarlo. Qualora il filo si sfili 

facilmente, ripetere l’operazione oppure spelare 
maggiormente la guaina protettiva dei cavi a parete 
facendo attenzione a non far sporgere la parte in 

rame del filo oltre il foro del morsetto perché 
potrebbe fare contatto con gli altri fili. Procedere 

quindi a collegare il cavo che fornisce corrente 
(solitamente il marrone) con l’equivalente presente 
sull’applique ed allo stesso modo il cavo di neutro 

(solitamente blu). 

 
 

 
Effettuato il fissaggio della struttura portante, puoi 

installare la seconda parte dell’applique. Inizia con il 
puntare i due supporti rettangolari nei due intagli della 

struttura portante con una leggera pressione. Quando sei 
sicuro di aver puntato dritto i due supporti rettangolari 

dell’applique, effettua una graduale pressione per 
incastrare l’applique nella struttura portante fino a quando 
non sarà innestata in profondità per circa 0,5mm / 10mm 

 
Attenzione: non premere l’applique nella struttura 
portante se i due supporti rettangolari non sono 

entrati nella struttura portante in modo omogeneo in 
quanto potresti far fatica nel procedere all’innesto 

finale.  
 

Si considera un buon innesto dell’applique sulla parte 
portante quando senti una sorta di rumore simile a vari 
“tac..tac…”. Ciò significa che la parte in legno dei due 
rettangoli del’'applique si sono innestati correttamente 

nella struttura portante. Puoi eventualmente utilizzare un 
piccolo martello in plastica o gomma per innestare 

l’applique sulla struttura portante dando dei piccoli e 
leggeri colpetti di assestamento. 

 
 

  

 

ESPOSIZIONE DELLA LAMPADA IN LUOGHI UMIDI O SOGGETTI A INTEMPERIE 

Questa lampada non è progettata per essere esposta o utilizzata in luoghi soggetti a intemperie (pioggia, vento) in quanto pur 

essendo dotata di massa a terra per la sicurezza, non è strutturata per essere impermeabile all’acqua. Per tanto ne è sconsigliato 

l’uso e l’installazione in luoghi o locali non protetti dalle intemperie. 


