
TF00001013/800/1174 19.02.2021 rev.0 

Pag. 1 di 6 

 
 
 
 
 

 

 

 

AVVERTENZE 

1. Leggere attentamente LE ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio; 

2. L’installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da personale qualificato. 

3. Apparecchio destinato Esclusivamente per interni. 

FISSAGGIO DELLA SPECCHIERA ILLUMINATA 
1. Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del montaggio e di ogni 

altro intervento di manutenzione dell’apparecchio di illuminazione; 

2. Fissare al muro le staffe porta specchiera con delle apposite viti e tasselli di fissaggio;(verificare il giusto interasse nella parte 

posteriore della stessa) 

3. Collegare i cavi di uscita della specchiera ai cavi di alimentazione generale tramite una morsettiera di giunzione marca Korner 

s.r.l. mod.603, IP44 o similare ma di identiche caratteristiche nel seguente modo: 

- Aprire la scatola di giunzione facendo pressione con un cacciavite a taglio nei due agganci superiori; 

- Svitare le due viti dei fermacavo; 

- Forare i due passacavi al diametro minimo che permetta un passaggio forzato dei cavi; 

- Mettere il conduttore a nudo sulla lunghezza di 6 mm;  

- Introdurre i cavi nella scatola di giunzione tramite i fori praticati nei passacavi; 

- Procedere al raccordo tramite la morsettiera interna facendo attenzione a fare corrispondere i conduttori (linea colore 

marrone e neutro colore blu) 

- Richiudere il fermacavo e serrare le viti controllando che la pressione del fermacavo si effettui sulla guaina dei cavi; 

- Chiudere con cura il coperchio della scatola di giunzione.; 

4. Agganciare la specchiera alla parete tramite le due staffe; 

5. Reinserire l’alimentazione elettrica dall’interruttore generale dell’impianto. 

 

 

 

 

63723 
VANITY SPECCHIO LED Ø80 TONDO SAGOMATO 

 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

DATI TECNICI 
Dimensioni: Ø80 cm Sp.2,6 

Potenza: 16,56W 

Tensione nominale: 230V~ 

Frequenza: 50 Hz 

Sorgente luminosa: Striscia di Led 2835 SMD 

Grado di protezione: IP44 

Classe di Isolamento: II 

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento fondamentale, 

ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall’isolamento rinforzato. 

Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione. 

  

 

Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive Comunitarie. 

  

 

Il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata per apparecchi 

elettrici ed elettronici.  

 

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANOMISSIONE DELL’APPARECCHIO O DI NON 

OSSERVANZA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI. 
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CONSIGLI UTILI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE SPECCHIO 
Per pulire lo specchio, non usare prodotti acidi o alcalini. La maggiore parte dei prodotti impiegati per pulire vetri e piastrelle 

possono intaccare la superficie, i bordi e anche la vernice protettiva dello specchio. L’ammoniaca, il cloro o la candeggina, presenti 

nella grande maggior parte di questi prodotti, sono molto dannosi per lo specchio. Non usare prodotti abrasivi (carta vetrata, 

pagliette in acciaio, spugne ruvide, sapone, etc.) su qualsiasi superficie dello specchio. Cominciare a pulire lo specchio con un 

piumino per togliere la polvere dalla superficie. Pulire quindi lo specchio con un panno morbido e pulito, inumidito con un po’ 

d’acqua tiepida. Fare sempre attenzione ad asciugare i bordi dello specchio. Questa è la procedura più semplice e sicura. Si può 

anche usare un panno morbido e pulito, inumidito in alcol. Dopo questa pulizia, passare un altro panno morbido e asciutto per 

rimuovere le eventuali macchie rimaste. Non spruzzare mai il liquido pulente direttamente sullo specchio, ma sempre sul panno. 

Quando si lavano le pareti alle quali sono appesi gli specchi, non applicare mai acqua o prodotti pulenti chimici che potrebbero 

gocciolare sulla parte posteriore dello specchio o sui bordi. Nel caso di specchi con bordi contigui, accertarsi che nessun residuo 

di prodotto pulente resti aderito tra gli stessi. Per asciugare bene lo spazio tra i bordi, usare un asciugacapelli a freddo. La 

ventilazione del bagno evita la formazione di condensa che può essere corrosiva e nociva per la conservazione dello specchio. 

Soprattutto nei bagni, saune, piscine riscaldate o altri ambienti, dove non è possibile eliminare naturalmente il vapore acqueo e 

d’ammonio, si consiglia l’installazione di un dispositivo di ventilazione forzata. 
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WARNINGS 

1. Read the INSTRUCTIONS carefully before starting the assembly; 

2. The installation of this electrical appliance must be carried out by qualified personnel. 

3. Luminaire intended for indoor use only. 

 

FIXING THE ILLUMINATED MIRROR 

1. Using the main switch of the electrical system, disconnect the power supply before assembly and any other maintenance of 

the lighting fixture; 

2. Fix the mirror holder brackets to the wall with special screws and fixing plugs; (check the right distance between the centers 

in the rear part of the same) 

3. Connect the mirror output cables to the general power supply cables through a Korner s.r.l. mod. 603, IP44 or similar but 

with identical characteristics as follows: 

- Open the junction box by pressing a flat screwdriver into the two upper hooks; 

- Unscrew the two screws of the cable clamp; 

- Drill the two cable glands to the minimum diameter that allows a forced passage of the cables; 

- Strip the conductor over a length of 6 mm; 

- Introduce the cables into the junction box through the holes made in the cable glands; 

- Proceed with the connection via the internal terminal board, making sure to match the conductors (brown line and 

neutral blue color) 

- Close the cable clamp and tighten the screws, checking that the pressure of the cable clamp is applied to the cable 

sheath; 

- Carefully close the lid of the junction box.; 

4. Hook the mirror to the wall using the two brackets; 

5. Re-connect the power supply from the main switch of the system. 

 

 

 

 

 

63723 
VANITY MIRROR LED Ø80 ROUND SHAPED 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

TECHNICAL DATA 
Dimensions: Ø80 cm Sp.2,6 

Power: 16.56W 

Rated voltage: 230V ~ 

Frequency: 50Hz 

Light Source: 2835 SMD Led Strip 

Degree of protection: IP44 

Insulation class: II 

Device in which the protection against electric shock is not based solely on basic insulation, but also on additional 

safety measures consisting of double insulation or reinforced insulation. These measures do not involve grounding 

devices and do not depend on the installation conditions.  

 

It certifies the conformity of the product with the provisions of the Community directives.  

 

The product at the end of its life must be disposed of in a separate collection center for electrical and electronic 

appliances. 

WE ACCEPT NO RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF TAMPERING WITH THE APPLIANCE OR NON-

COMPLIANCE WITH THESE INSTRUCTIONS. 
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CLEANING AND CARING FOR MIRRORS 
Never use acid or alkaline products to clean mirrors. Most products for cleaning glass and tiles might attack the mirror’s surface, 

edges and even the protective paint. The ammonia, chlorine or bleach found in most of these products can be very damaging to 

mirrors. Do not use abrasive products (sandpaper, metal scouring pads, rough sponges, soap etc.) on any surface of the mirror. 

Start by cleaning the mirror with a feather duster to remove any dust from the surface. Next, clean it with a soft clean cloth 

moistened in warm water. Always take care when drying the edges of the mirror. This is the simplest safest procedure. A soft 

clean cloth moistened in methylated spirits can also be used. After cleaning it, wipe it with another soft dry cloth to remove any 

marks that were left when it was dried. Always apply the cleaning product to the cloth and then wipe the mirror with the cloth. 

Never spray liquid directly onto the mirror. When walls ¬tted with mirrors are cleaned, never use water or chemical products that 

might run behind the mirror or under its edges. In the case of mirrors ¬tted adjacent to one another, make sure that no cleaning 

product is left in the gap between them. To dry this area properly, use a fan or hair drier at a cool temperature. A ventilated 

atmosphere will prevent condensation from building up, since this can also be corrosive and damaging to mirrors. In the case of 

bathrooms, saunas, heated pools and other places where water or ammonia vapour might build up, some form of forced 

ventilation should be fitted.
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