
- L'installazione deve essere effettuata da tecnici specializzati (elettricista).

- Per i kit di grandi dimensioni verrà fornito un alimentatore idoneo che richiede il cablaggio dell'elettricista.

- Alimentare il sistema solo a 12V.

1. Appoggiare il primo binario al soffitto

2. Tracciare la posizione dei fori
per il fissaggio in corrispondenza
dei fori del binario

3. Tracciare i fori anche del secondo binario
distante dal primo di 14 cm interasse (mensola 40x25)

18cm interasse (mensola 50x30)

5. Rispettare la posizione del + e  -

6. Fissare i binari utilizzando le viti in

dotazione con il cacciavite a croce

7. Utilizzare la chiavetta esagonale per

fissare  i cavetti in acciaio all'ancoraggio

superiore

8. Montare i supporti mensola singoli e doppi

ai cavi all'altezza desiderata

allinearli orizzontalmente stringere i granetti

con la chiave esagonale

9. Assicurarsi che i supporti

siano allineati con l'aiuto

di una livella

interasse

4. Forare il soffitto con

interasse

il trapano in corrispondenza

dei punti segnati

Sistema a mensole luminose LEVITATION
Istruzioni per il montaggio    

Occorrente per il montaggio

- Trapano con punta da 6 mm per muratura 

- Metro

- Matita o pennarello

- Cacciavite a croce

- Livella

- Tronchese

Contenuto della confezione

- KIT mensole luminose LEVITATION

- Viti con tasselli

- Chiavetta esagnale da 2 mm  

AVVERTENZE

- Per la pulizia del plexiglass si raccomanda di utilizzare solo prodotti non aggressivi (acqua, detergente tipo Vetril) NO alcol o solventi

- Non rimuovere la pellicola di protezione prima di aver terminato la fase di installazione.
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10. Inserire le mensole nei supporti singoli e doppi rispettando le

polarità segnalate sulla barra delle mensole, bloccarle

stringendo il granetto posizionato sul lato inferiore del

supporto

a.

b.

c.

13. Unire gli spinotti e collegare l'alimentatore

alla rete elettrica per accendere l'espositore

Tracciare i fori a terra pertettamente
a piombo

Fissare la base dell'ancoraggio a
terra mediante tassello e vite, inserire
il cavo nel cappuccio, poi nel serrafilo
tagliandolo alla lunghezza desiderata
e bloccarlo stringendo i due grani

Avvitare il cappuccio per mettere
in trazione il cavo

se hai scelto il

FISSAGGIO INFERIORE CON 
ANCORAGGIO REGOLABILE

a

b

c

Serve aiuto? Mandaci una mail info 3dscube.it Chiamaci al +39 328 .1630015

11. Tagliare il cavo in acciaio

all'altezza desiderata

utilizzando una tronchese

(si consiglia qualche

centimetro da terra)

12. Montare i pesi stringendo 

il granetto laterale con l'aiuto

della chiavetta esagonale.


