Scatoletta di montaggio
Istruzioni per l’installazione

-Da installare prima delle tavole in vista-

www.midamericaworldwide.com
ATTENZIONE: Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle
normative e ordinanze statali e locali e alla Normativa Elettrica Nazionale.
Se non si ha familiarità con i metodi di installazione di cavi e dispositivi
elettrici, avvalersi dell’assistenza di un elettricista qualificato.

Fase 1
Rimuovere la cornice di fissaggio dal gruppo
scatoletta di montaggio. Vedere la figura 1 a destra.
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Fase 2
Tagliare l’apertura desiderata nella scatoletta di
montaggio tagliando lungo i profili presenti sul retro
del pezzo. Vedere la figura 2 a destra.
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Fase 3
Centrare la scatoletta di montaggio sulla scatola di
connessione. Assicurarsi di porre nastro isolante o
sigillante fra la scatoletta di montaggio e la casa.
Applicare la scatoletta di montaggio utilizzando
chiodi da 64 mm (8d) o equivalenti in minimo quattro
punti di fissaggio. Vedere la figura 3 a destra. Nota:
Nell’illustrazione a destra è stata rimossa la guaina di
protezione per chiarezza. La scatola di connessione
deve essere in contatto con il lato inferiore della
scatoletta di montaggio.

Nota: L’utilizzo di un’estensione della scatola di connessione (fornita
da altri) potrebbe essere richiesto dalle normative elettriche
locali o statali. In alternativa, la scatola di connessione può essere
riposizionata in modo da essere in contatto con il lato inferiore della
scatoletta di montaggio.
Nota: Buon senso, prudenza e cura sono fattori che non possono essere inclusi in alcun prodotto.
Queste condizioni devono essere fornite dalla persona(e) che installa il dispositivo.
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Scatoletta di montaggio (cont.)

Fase 4
Tagliare le tavole in vista intorno alla scatoletta di
montaggio. Installare le tavole in vista secondo le
istruzioni di installazione del produttore. Vedere la
figura 4 a destra.
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Fase 5
Installare la cornice di fissaggio bloccandola in
posizione. Vedere la figura 5 a destra.
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Fase 6
Installare l’apparecchio di illuminazione o il dispositivo
elettrico secondo le istruzioni di installazione del
produttore. Assicurarsi che tutte le guarnizioni di
prodotti elettrici abbiano l’isolamento appropriato.
Vedere la figura 6 a destra.
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