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Starck 1 # 040658

2x S8
2x 5x50

# 0050260000

S1 9704

Avvertenze per l‘utilizzo
La serie di mobili da bagno è conforme alle norme e direttive vigenti al momento della consegna ed è pensata per l‘impiego nei bagni. Evitare di
bagnare direttamente con acqua, ad esempio facendo la doccia.
Con riserva di apportare modifiche tecniche ai prodotti illustrati.
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Istruzioni di montaggio

per mobili da bagno con passaggio di corrente elettrica

Sicurezza

2

Installazione elettrica

3

Sicurezza

Uso conforme

Indicazioni di sicurezza

Le istruzioni di montaggio sono parte integrante del
prodotto Duravit e si rivolgono a persone che realizzano
l'installazione elettrica per il prodotto. Le istruzioni di
montaggio devono essere lette con attenzione ed essere
disponibili in qualsiasi momento.

Pericolo di morte
Il contatto con la corrente provoca una scossa elettrica.
>> Realizzare l'installazione elettrica nel rispetto delle
direttive e norme nazionali, europee e internazionali.
>> Rispettare le zone di protezione per ambienti umidi
secondo le norme specifiche del Paese in questione,
le disposizioni normative locali e le direttive per bassa
tensione.
>> In ambienti umidi o in altri ambienti con caratteristiche
particolari realizzare l'allacciamento elettrico con un
interruttore magnetotermico GFI.
>> Prima dell'installazione scollegare i componenti elettrici
dalla rete elettrica.
>> Controllare che tutti i componenti siano scollegati dalla
tensione elettrica.
>> Evitare che l'alimentazione elettrica venga inserita
accidentalmente.

Destinatari e competenza
L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da
elettricisti qualificati.

Tipo di protezione di prodotti Duravit
Il tipo di protezione di prodotti Duravit sotto tensione è
conforme almeno allo standard IP 44.

Classi di protezione delle lampade
Classe di protezione

Linea di collegamento

I

H05VV-F, 3x 1,5 mm2

II

H03VV-F, 2x 0,75 mm2

Direttive e norme
I prodotti Duravit sono conformi alle direttive di marcatura
CE:

Penetrazione di corpi estranei e acqua
La presenza di corpi estranei o acqua nell'apparecchiatura
provoca un cortocircuito che può causare danni al prodotto.
>> Rispettare le zone di protezione per prodotti Duravit.
Zone di protezione
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A L'armadietto a specchio con IP 44 può sporgere in zona 2.
B In presenza di una presa nell'armadietto a specchio, la presa deve
essere montata al di fuori delle zone.
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Installazione elettrica

Installazione elettrica per classe di protezione I
Allacciamento elettrico
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Kit opzionale di connessione di un tasto esterno
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Installazione elettrica per classe di protezione II
Allacciamento elettrico
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Kit opzionale di connessione di un tasto esterno
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Order no. 51240/18.10.4 We reserve the right to make technical improvments and design modifications to the products illustrated.
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