ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

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 qualsiasi momento,
senza preavviso. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionale. I dati indicati sono
soggetti a variazioni del ± 10%. Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito www.xlitesrl.it.
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

MANUALE IN LAVORAZIONE
Il manuale di questo prodotto è attualmente in lavorazione.
Per informazioni e/o chiarimenti sull’installazione contattare i nostri uffici tecnici
MAIL: info@xlitesrl.it
Telefono: 0521 156 4103
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