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DESCRIZIONE
Struttura realizzata in politene translucido con superficie sabbiata nei colori a 
catalogo.
Cablaggio realizzato con componenti elettrici e attacco lampada E27.
Potenza massima consigliata 200 watt.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI
- Prima di inserire o sostituire la lampada, accertarsi che la presa non sia inserita;
- Per inserire la lampada svitare le 4 viti sul fondo, inserire la lampadina di vostro        
  gradimento e riavvitare nella posizione precedente. Infine inserire la presa;
- I prodotti sono stati progettati per utilizzo esterno o interno in appoggio a terra   
  fissati a parete, secondo le versioni;
- Non sottoporre i prodotti a carichi eccessivi;
- Non trascinare! Sollevare per eventuali spostamenti;
- Prestare attenzione in caso di utilizzo da parte dei bambini;
- Non tenere il prodotto vicino a fonti di calore;
- L’eventuale emissione di particolari odori del prodotto appena tolto dall’imballo non  
  costituisce fonte di pericolo. Svanisce in breve tempo;
- I materiali usati non recano danni all’uomo e agli animali;
- Non disperdere l’imballo nell’ambiente;
- Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi    
  nell’ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento o di recupero ,    
  eventualmente contattando gli enti comunali preposti;
- I materiali utilizzati per l’imballo esterno dei nostri prodotti sono tutti riciclabili.   
  Contributo CONAI assolto;
- La presente scheda prodotto garantisce l’utilizzo di materiali selezionati lavorati da  
  personale esperte;
- La scheda rodotto va conservata per l’intera vita del prodotto. Il costruttore declina  
  ogni responsabilità ove non siano osservate le indicazioni qui riportate.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE): informazioni agli utenti: ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 
2005,n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento  dei rifiuti” questo prodotto è conforme.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà pertanto, conferire l’Apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei Rifiuti Elettronici ed Elettronici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo  dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative.
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DESCRIPTION
Structure made of translucent polyethylene with sand surface available in the colours 
in catalogue.
Wiring made of electrical components and lamp connection E27.
Maximum recommended power 200 watts.

INSTRUCTIONS AND GENERAL INFORMATION
- Before inserting or removing the lamp, make sure that the plug is not inserted;
- To insert the lamp unscrew the 4 screws on the bottom, insert the bulb of your 
  choice and screw it back in its previous position and then insert the plug;
- The products have been designed for external or internal use, or to be hung,    
  according to the versions;
- Do not put heavy loads on the product;
- Do not drag the product. In case you want to move the product, raise it;
- Pay attention in case children are using the product;
- Do not place the product next to heat sources;
- The possible emission of unusual smells coming from the product, just after its   
  opening, is not dangerous and fades away in a short amount of time;
- Materials and substances used do not cause any sort of harm to men or animals;
- Dispose of this product responsibly after use;
- Dispose of the packaging properly after use by giving them to public waste disposal  
  service
- All materials used for outside packaging are recyclable. Environmental contribution     
  paid to CONAI;
- These safety data sheets are a warranty of the use of selected materials treated by   
  experts;
- This product data sheet has to be kept for the whole life of the product. The   
  producer declines all responsibility in case of non-respect of the above mentioned     
  instructions;

Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE): information for users: in accordance with the article 13 of legislative decree of July 
25th 2005 n. 151 “Fullfilment of legislations 2002/96/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, concerning the reduction of the use of dangerous substances in 
electrical or electronic devices, as well as waste disposal” this product complies with it
The crossed-out wastebasket symbol on the device or on its packaging means that at the end of its useful lifespan, the product must be kept separately from 
ordinary household waste.
The user is responsible for delivering the product to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespam, or sending it back to the dealer when 
purchasing a new equivalent device.
An appropriate separate collection to allow recycling, treatment and environmentally compatible disposal,  helps preventing from negative impact on the 
environment , human health and promotes recycling of materials composing the product. The unauthorized disposal of the product from the user involves the 
application of administrative penalties.
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Istruzioni/Instructions

SCHEDA PRODOTTO
La presente Scheda Prodotto ottempera alle 
disposizioni della legge n. 126, 10 Aprile 1991 
“Norme per l’informazione del consumatore”, al 
Decreto n. 101, 8 Febbraio 1997 “Regolamento 
d’attuazione” e alla Circolare del Ministero delle 
Attività Produttive n.1, 3 agosto 2004 (G.U. n. 187 
del 11 Agosto 2004).

PRODUCT INFORMATION
This Product complies with the provisions of Law no. 
126, 10 April 1991 "Regulations for consumer 
information", the Decree n. 101, 8 February 1997 
"Implementing Regulation" and the Circular of the 
Ministry of Industry n. 1, 3 August 2004 (G.U. n. 187 
of August 11, 2004).

Attacco lampada E27 / Lamp connection E27
Max 200 Watt


