
collezione BUCK

codice articolo EVBK13B - EVBK13N
descrizione Composizione con due mensole, un porta salviette, un anello porta salviette, un porta

lampada; modulo mensole da 40 cm.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

caratteristiche Composizione con due mensole porta oggetti, un porta salviette, un anello porta
salviette, un porta lampada; modulo mensole e porta salviette da 40 cm, porta lampada
adatto per connessione E27, con cavo lunghezza 200 cm. Cavo in pvc
rivestito in tessuto, con all'interno 2 conduttori Ø 0,75 mm. Il cavo termina con una
presa elettrica ed è dotato di interruttore.
Supporti in zama, tubi e mensole in alluminio, anello in ottone.
Verniciato bianco opaco RAL 9016 o nero opaco RAL 9011.
Lampadina non inclusa.
Diametro massimo lampadina: 140 mm.
E' possibile spostare l'anello porta salviette e il porta lampada rispetto alla mensola.

dimensioni 550 x 950 x 100 mm

installazione Segnare sulla parete i punti in cui posizionare le boccole di fissaggio del prodotto,
forare, inserire i tasselli e fissare le boccole a parete tramite le viti.
Fissaggio a muro tramite n° 6 tasselli e viti, compresi nella confezione.
Tasselli inclusi tipo UX 3X35RS. Verificare che il tassello sia adeguato al tipo di
muratura su cui si installerà il prodotto ed eventualmente sostituire i tasselli della
confezione con tasselli di tipologia idonea.
Diametro massimo per viti di fissaggio Ø 5,3 mm. Lunghezza boccola 14 mm.
Inserire il prodotto sulle boccole, con il foro rivolto verso il basso e fissare il prodotto
alle boccole tramite l'apposito grano di fissaggio.
Per cambiare posizione al porta salviette e al porta lampada svitare i grani di fissaggio
alla base di porta salviette e tubo del porta lampada, spostare il porta salviette e il porta
lampada su altri perni e fissarli tramite i grani.
Avvitare una lampadina idonea. Nella scelta della lampadina non superare il diametro
indicato per permettere il passaggio di aria tra lampada e parete.
Collegare la spina ad una presa elettrica.
Accendere e spegnere la lampadina tramite l'interruttore.
Per scollegare la presa non tirare il cavo ma tirare dalla spina.

finiture EVBK13B: bianco opaco RAL 9016
EVBK13N: nero opaco RAL 9011

manutenzione Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone senza bagnare l'interno del porta
lampada, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente,
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ecc. Non graffiare le superfici.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell’installazione. Non
utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
Non utilizzare il prodotto se le componenti elettriche si presentano danneggiate.

materiali Zama, alluminio, ottone, pvc rivestito in tessuto.
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