Staffe per cemento.
Base plate and pole fixing
bolts

Cod 21
Ares s.r.l.
Sede legale Amministrativa e stabilimento
20881 Bernareggio (MB) Italia
Viale dell’Artigianato, 24

MADE IN ITALY

Silvia on post
Laura, MiniSilvia on post

New Torcia, Zefiro

Affinché il montaggio sia perfetto
rispettare la distanza L per ogni
tipologia di prodotto; nel caso in cui
il perno risulti più sporgente della
quota indicata occorrerà intervenire
con delle rondelle distanziali sotto il
dado.
To have perfect assembly, respect
the distance for every kind of
product; in the case of hinge is
longer that the indicate height, it will
be necessary to put of the washers
distances them under the dice

L=23mm Silvia on post.
L=18mm Laura,
MiniSilvia on post,
New Torcia, Zefiro.

Assemblare il kit rispettando le
quote e gli interassi usando i
dadi forniti
Assemble the kit respecting the
quotas and the distances using
the supplied nuts

Cementare l’assemblato così
ottenuto tenendo a filo
pavimento
Cement the obtained
assembled holding to thread
pavement

Inserire l’apparecchio dopo
aver effettuato le connessioni
elettriche
Insert the device after make the
electrical connection

Fissare l’apparecchio con i dadi ciechi dati in dotazione. Nel caso in cui la
posizione sia da correggere utilizzare rondelle in acciaio da posizionare come
spessori sotto l’apparecchio.
Fix the fitting using the blank nuts supplied. In the case of position has to be
modified use stainless steel washers as thickness under the device.

MV 1101080 REV03-15

A cemento rappreso svitare i
dadi superiori
To curdled concrete, unscrew
upper nuts

Cod 109
Ares s.r.l.

Staffe per cemento.
Base plate and pole fixing
bolts

Sede legale Amministrativa e stabilimento
20881 Bernareggio (MB) Italia
Viale dell’Artigianato, 24

MADE IN ITALY
Affinché il montaggio sia perfetto
rispettare la distanza L per ogni
tipologia di prodotto; nel caso in cui
il perno risulti più sporgente della
quota indicata occorrerà intervenire
con delle rondelle distanziali sotto il
dado.

Per Viviana
For Viviana

To have perfect assembly, respect
the distance for every kind of
product; in the case of hinge is
longer that the indicate height, it will
be necessary to put of the washers
distances them under the dice

Uscita luce

L=15mm Viviana

Assemblare il kit rispettando le
quote e gli interassi usando i
dadi forniti
Assemble the kit respecting the
quotas and the distances using
the supplied nuts

Cementare l’assemblato così
ottenuto tenendo a filo
pavimento
Cement the obtained
assembled holding to thread
pavement

Inserire l’apparecchio dopo
aver effettuato le connessioni
elettriche
Insert the device after make the
electrical connection

Fissare l’apparecchio con i dadi ciechi dati in dotazione. Nel caso in cui la
posizione sia da correggere utilizzare rondelle in acciaio da posizionare come
spessori sotto l’apparecchio.
Fix the fitting using the blank nuts supplied. In the case of position has to be
modified use stainless steel washers as thickness under the device.

MV 1101080 REV03-15

A cemento rappreso svitare i
dadi superiori
To curdled concrete, unscrew
upper nuts

