INSTALLAZIONE DISTANZIALE
D503/D504
E PLACCHE
INSTALLAZIONE
DISTANZIALE
D503 / D504 E PLACCHE

SCATOLA 3 MODULI
DISTANZIALE D503 o 504 - distanziale standard per le scatole 3 e 4 moduli (AVE-BTICINO-VIMAR)
COPRIFORO
PRESA DI CORRENTE
PLACCA

INSTALLAZIONI

3
4

Posizionare la scatola 3 o 4 moduli
nell’apposita scanalatura che si
trova nel retro del distanziale
D503 o 504 e fare pressione per
il serraggio.

Si consiglia di murare il distanziale
all’interno del filo muro per avere
maggior spazio nel cablare i cavi
di corrente.
Sconsigliamo di murare il D503 o D504
filo muro.

Fare collegamenti elettrici alle prese
di corrente ed inserirle dal dietro della
placca e serrare la placca con le 2 viti.

1- Inserire la chiavetta
2- Spostare la chiavetta verso sinistra
3- Tirare la chiavetta verso di voi

Serrare la placca con le 2 viti alla scatola 3 moduli murata,
ora procedete con il montaggio della mascherina interna.

Per togliere la mascherina interna usare la chiavetta
in dotazione all’interno della confezione della scatola
Inserire la chiavetta nell’apposita fessura, fare una leggera
pressione e spostarla verso sinistra,una volta agganciata
all’interno della mascherina stessa tirate verso di voi.
(COME INDICATO SOPRA)
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DISTANZIALE D503-D504 E PLACCA - CARTONGESSO
installazione INSTALLAZIONE
distanziale
d503/D504 e placche - cartongesso

SCATOLA CARTONGESSO (AVE)
DISTANZIALE D503 - per scatola cartongesso (AVE)
COPRIFORO
COMANDO TOUCH
PLACCA AUTOPORTANTE - supporto frutti incluso
MASCHERINA INTERNA

Vista della scatola AVE.

Inserire la scatola nel vano
e serrare le viti.

Svitare le 2 viti dalla scatola AVE
e farle passare all’interno dei fori
del distanziale D503

Fare collegamento elettrici
ai comandi o altro.
(VEDI SCHEMA ELETTRICO

Vista in sezione
della scatola.

Inserire la mascherina all’interno
della placca.
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Apertura (L117 x H87 mm) 3 moduli
Apertura (L138 X H87 mm) 4 moduli
Fare le 4 asole di incasso per appoggio
del distanziale,spessore cartongesso 19mm.
Usando la staffa inox SI503/504 è necessario
solo creare l’apertura.

Inserire da dietro i comandi nel
portafrutti e serrare la placca
autoportante alla scatola con le
due viti in dotazione.

