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WILLY 
ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE ED USO 

ATTENZIONE: LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI 

Solo il rispetto scrupoloso delle indicazioni qui contenute in 

sede di montaggio e di uso garantiscono la sicurezza. 

L'installazione e tutte le operazioni di manutenzione non 

ordinarie dovranno essere effettuate solo da personale 

qualificato. 

Disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione ogni 

qual volta si agisce sullo stesso. 

Panzeri Carlo srl non si ritiene responsabile di eventuali danni 

a persone e/o cose derivati dalla errata installazione, cattivo 

uso o da modifiche non da essa apportate ai prodotti. 

ARTICOLO 

L076__.040.0000   max 150W E27

                             max 23W Micro Twist E27 

·Fissare a muro la staffa 1 e collegare alla rete elettrica.

CE ER[ta\ ¾ 

CE ER[ ¾ 

·Regolare la lunghezza del caw d'acciaio facendolo scorrere nel 9erracaw

automatico.

Per sbloccare il 9erracaw è sufficiente premere il cilindretto (C).

· Montare la cupola in vetro (2) inserire il trespolo (3) e fissare con la

ghiera (4)

·Montare la lampadina (5)

·Montare il di:!Co in vetro (6) in 91:!H> concaw e fissarlo col finale (7).

Se il disco non dovesse essere nella posizione giusta regolare le viti (8)

EQUILIBRATURA VETRO 
Se in 9eguito al montaggio la cupola non doves9e essere perfettamente in 

piano agire come segue: 
Ruotare la cava A della montatura (9) nella direzione di massima pendenza 
del vetro. 
Allentare il dado B e  spostarlo finchè il vetro non è perfettamente in piano. 
Stringere il dado B. 

MANUTENZIONE 

Si raccomanda di pulire l'apparecchio usando solo uno straccio 
morbido. In caso di sporco persistente inumidirlo ed 
eventualmente usare sapone neutro. 
NON USARE alcool e/o solventi 

fa\ lampadina protetta contro esplosioni 

C E Prodotto confonn e alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. 

EH [ Marchio unico di certificazione EAC (EurAsian Certification). 

¾ l'apparecchio non può essere smaltito nei normali rifiuti domesti:i ai sensi della 
direttiva europea 2002/96/CE in materia di appare:chi elettrici (waste electrical and 
ele:tronic equipment- WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il 
rici:laggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Eu ropea. 
Per la restituzione di un dispositivo dismesso, si prega di servirsi dei sistemi di 
restituzione e raccolta messi a disposizione nei singoli paesi di utilizzo. 

http://www.ponzeri.it 
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