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ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE ED USO 

ATTENZIONE: LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI 

Solo fl rispetto scrupoloso delle indicazioni quf contenute in 
sede di montaggio e di uso garantiscono la sicurezza. 
L'installazione e tutte le operazioni di manutenzione non 
ordinane dovranno essere effettuate solo da personale 
qualiff cato. 
Disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione 09ni 
qual volta si agisce sullo stesso. 
Panzer1 Carlo srl non si ritiene responsabile di eventuali danni 
a persone e/o cose derivati dalla errata installazione, cattivo 
uso o da modifiche non da essa apportate ai prodotti. 
ARTICOLI 

L076_.060.0000   max 100W E27
                             max 30W Superstar E27 
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SCHEMA MONTAGGIO LAMPADA 
• Installare la montatura (1) a soffitto e dopo illYl!r sollevatu il a,perdlio di lamiena 

forata, montare fl vetro avvitando le viti (A) (FlG.1) 

EQUILIBRATURA VETRO
Se durante Il montaglo Il vetro (2) non dcwesse essere perfettamente In plano 
procedere come se,ue: 

1 Allentare di poco le viti (A). 
2 Ruotare Ili montatura fino a che uno dei cavi d'acciaio sia in corrispondenza della 

linea di masstma pendenza (L) del vetro e r1awltate le vttt (A). 
3 Rimettere il coperchio di lamiera l'orata. 
4 Retolare la lunahezza del cavi d'acciaio facendoli scorrere nel selTIClvo 

automatico. Per sbloccare il serncaw è sufficiente premere il cilindretto (8). 
SI raccomanda di NON taalfare 11 cavo d'acefalo. 

5 Come ultima miao-regolazione regolare i tre perni (C) del rosone (avvitare e 
svitare) per equllfbra.re Il vetro (FIG.2). 

6 Ripetere i punti 1 e 2 se il vetro non fosse ancol'll. bilanciato. 
7 Montare SOLO lampadine BIANCO LATTE per evitare rtftessf. 
I T09liere dal fondo dell'imballo il disa, di vetro (D). 
9 Montare Il disco fn vetro (D) fn 11n10 concavo e re,owlo. Il vetro si mUCMl su uno 

snodo c:11e pennette dì f.ullì assumere una posizione orizzontale. 

MANUTENZIONE 
Sf raccomanda df pullre l'apparecchio usando solo uno straccio
morbfdo. In caso di sporco perststente Inumidirlo ed eventualmente
usare sapone neutro. 
NON USARE alcool e/o solventi 

@ Lampadina protetta contrv esplosfonl 

e E Pnldotto con terme a11e norme d1 sfcurezza e a11e c11rett1Ye europee v1aem1. 

[R[ Marchio unfa, di cenfflcaztone EAC (EurAsfan Cert1flcatlon). 

)t l'apPIR(driO non pw essere smaltito nei normali rifiuti domestici «i sensi della 
dll1!ttlva eu111p9 2WJ./96Ja In fflllterill di appam:chl elettrici (mm: eledria.l and 
electnlnk: equlpment - WEEE). Questa direttiva deffntsce le norme per la raccolta e Il 
r1c1c:laafo detlf apparea:111 dlsmess1 valfde su tutto fl terrftarto dell'Unlone Europea. 
Per la restituzione di un ditl)O$it.M> dismesso, si Prete di sel'Yirii dei si�mi di 
restituzione e IKallt.11 messi a dllpOllfzlone nel slreolf pesi di uttltzzo. 
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