Art. 793 MICO
Art. 793/J MICO Junior
Art. 2265 MICO

Lampadina: 1x100 W E27 HAL
Lampadina: 1x60 W E14 INC
Lampadina: 1x100 W E27 HAL

Dimensioni: h 60 cm Ø 55
Dimensioni: h 40 cm Ø 30
Dimensioni: h165 cm Ø 55

Art. 793 MICO
Art. 793/J MICO Junior
Art. 2265 MICO

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
Design: Marc Sadler 2003

Design: Marc Sadler 2003

Bulb: 1x100 W E27 HAL
Bulb: 1x60 W E14 INC
Bulb: 1x100 W E27 HAL

INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

AVVERTENZE
Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza. É
necessario conservarle per una successiva consultazione. Questo foglio deve essere a disposizione anche di chi ne avrà la
manutenzione.

WARNING
Following instructions must be applied for the corrected installation, use and maintenance of the product, and serve to guarantee your
safety. These instructions have to be kept for future reference, and must be to disposition also of who will have the maintenance.
The luminaire is suitable for use on normally flammable surfaces.

L’apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Internal use only (not splash-proof).

Apparecchio solo per interni (non protetto all’acqua).

The luminaire stands the directives and the standards in law.

L’apparecchio è conforme alle norme e alle direttive vigenti.

Symbol for the disposal of the equipment (see WEEE or equivalent legislation in your country).

Simbolo per lo smaltimento dell’apparecchio (vedere SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO - RAEE).

Class I Device

Apparecchio di Classe I.

-

INSTALLAZIONE
Togliere la boccola superiore (5) svitando le viti di bloccaggio dalla boccola inferiore (4);
Posizionare il disco (3) sulla boccola inferiore (4) come in figura 1;
Appoggiare la boccola superiore (5) al disco (3). Bloccare le boccole tra loro serrando le viti in dotazione.
Inserire la lampadina rispettando il tipo e la potenza indicati sull'apparecchio;
Appoggiare il diffusore (2) sul disco (3), infilando la bocca del diffusore (2) tra il disco (3) e due mollette (6).
Spingere la terza molletta (6) verso l’interno, abbassando contemporaneamente il diffusore (2) (vedi figura 2);
Per togliere il diffusore (2) ruotarlo in senso orario e sollevarlo verso l’alto in modo da liberarlo dalle mollette (6);
Collegare la spina di alimentazione dell'apparecchio alla rete.

-

-

CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L’USO DELL'APPARECCHIO
-

Durante la manutenzione (per sostituzione lampada o pulizia) togliere tensione e lasciar raffreddare l’apparecchio;
Per la pulizia usare solamente un panno asciutto; per la pulizia degli schermi è possibile usare un panno appena inumidito.
Lasciar asciugare prima di ricollegare la tensione;
Ogni uso differente da quanto indicato non è consentito;
Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio; richiedete al costruttore o al venditore per le parti di ricambio originali;
Non coprire l’apparecchio (ad esempio con panni, foulard, ecc)

A fine vita il prodotto è un rifiuto che non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere destinato alla raccolta
separata. Per determinare l’ubicazione delle aree pubbliche di raccolta contattare l’ente di raccolta dei rifiuti, o chiedere al
venditore. Anche il venditore può ritirare il vecchio prodotto acquistandone uno nuovo dello stesso tipo. Lo smaltimento errato può
causare danni alle persone e all’ambiente per la possibile presenza di sostanze pericolose. Sono previste sanzioni in caso di
smaltimento abusivo dei suddetti rifiuti.
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INSTALLATION
Unscrew screws of the bushing (4) and remove the higher bushing (5);
Put disc (3) on the bushing (4) (see picture 1);
Put higher bearing (5) on the disc (3). Lock screws of the bushing (4) for block the two bearings;
Insert bulb lamp. Respect type and wattage indicated on the lamp.
Support the diffuser (2) over the disc (3). Thread the diffuser’s mouth (2) between disc (3) and two disc’s
springs (6). Push the third disc’s springs (6) towards inside. At the same time lower the diffuser (2)
(see picture2);
For remove the diffuser (2), rotate it in hour sense and raise it towards the high.
Connect the feed plug to the outlet.
ADDITIONAL NOTES and CAUTIONS

-

-

Before the maintenance (for cleaning or relamping) switch off the mains supply; let the luminaire cool down;
For cleaning use only a dry cloth; For cleaning diffuser it is possible to use a humid cloth;
Each incorrect use different from showed is not allowed;
For your safety do not modify the luminaire;
For the disposal use the build-up areas previewed from your country.

DISCHARGE OF LUMINAIRE – WEEE (European Directive 2002/96/EC)

SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO –RAEE (direttiva comunitaria 2002/96/EC)
-
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10/03/2009

-

This product at its end-life is an electrical waste, and may not be disposed as a normal household waste. You are responsible of
the correct disposal of an old product. To determine the locations for dropping off a WEEE contact your local government office,
the waste disposal organisation that serves your house, or the store at which you purchased the product. The store can also
withdraw the product. Wrong disposal may cause damages to people and the environment for the possibility of dangerous
substances. Sanctions are provided for an illegal disposal of electrical waste.
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