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L    E    U    C    O    S ®

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CIRCE T 19    CIRCE T 28   
 CIRCE T19/L  -  CIRCE T28/L  -  CIRCE TR 35/L

NOTA: - Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver d i s i n s e r i t o  
l’alimentazione. - Eseguire le operazioni con molta     attenzione per non  graffiare o 
scheggiare il vetro.

1.  Disporre la lampada sul piano in posizione eretta.
2. Inserire le lampadine.
3. Collocare il vetro diffusore come indicato nel disegno.
4. Agire se necessario sui tre grani “W” in modo da correggere la posizione del vetro diffusore 

aiutandosi anche con la rotazione del  medesimo.
5. Fissare il vetro avvitando moderatamente il disco “R”.
6. Riattivare l’alimentazioe di rete.
 

           CIRCE T 19 - T 19/L max 1x60W - K E14
           CIRCE T 28 - T 28/L max 1x100W - K E27
           CIRCE TR 35/L max 3x60W - K E27

Nel caso di danneggiamento il cavo flessibile di alimentazione deve essere sostituito dal 
costruttore , dal servizio assistenza o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

WARNING:-  Disconnect power before istallation. 
- Fixture to be installed  by a certified  electrician. Install in accordance 
 with the  national and local eletrical codes.
 - Take great care  to avoid  scratching or chipping the  glass when , carrying   out the  

operations below 
Attention in case of damage of the flexible supply cable, substitution should be carried out by the 

constructor, client service or qualified personnel, in order to  avoid danger.
1. Place fixture in an upright position.
2. Insert light bulb (s).
3. Podition the glass diffuser as indicated in the drawing.
4. Tighten the 3 srews “W” in order to regulate the glass diffuser in a horizontal position.
5. Secure the glass diffuser with the metal plate “R”.
6. Pug fixture to outlet.
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Per informazioni: 
LEUCOS S.p.A.- Via Moglianese 29/31- 30037 SCORZE’ (VE) - Tel. 041 5859111 - Fax. 041 447598

www.leucos.it - e-mail info@leucos.it

Conservare le istruzioniAllegato  
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One  installer Save instructionsEnclosed

For  U.S.A. market only:
CIRCE T 19 -T 19/L max 1x60W - E12 TYPE G
CIRCE T 28 -T 28/L max 1x100W - E26 TYPE A
CIRCE T 35/L max 1x100W - E26 TYPE A


