ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

SIMPLY

ITALIANO
IMPORTANTE!
Togliere sempre tensione al circuito prima di iniziare l’installazione. In alcune nazioni, l’installazione elettrica può essere
effettuata solo da personale autorizzato. Per maggiori informazioni, contattare l’Autorità locale per l’energia elettrica.
Materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio: scegliere sempre accessori adatti al materiale a cui
vanno fissati.

ENGLISH
IMPORTANT!
Always shut off power to the circuit before starting installation. In some countries, electrical installation may only be
carried out by an authorised electrical contractor. Contact your local electrical authority for advice.
Different materials require different types of fittings: always choose fittings that are suitable for the material.
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Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche che verranno corrette a esclusiva discrezione di
XLITE srl non appena saranno rilevate. XLITE srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
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NON INCLUSO / NOT INCLUDED
LA SCELTA DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO
DEVE ESSERE EFFETTUATA CONSIDERANDO IL
TIPO DI SUPPORTO
THE CHOICE OF ANCHOR SYSTEM MUST BE
CARRIED OUT CONSIDERING THE TYPE OF
SUPPORT
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