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1. Prepare a hollow in the dimension to contain the Glamp plaster panel. You’ll 
have to incase it later (see technical details on side);

2. After turning the circuit breaker down, proceed to connect the electric cables. 
Enter the phase and the neutral wire in the connection block you find in the lamp 

holder;     

3. Arrange the panel and turn the circuit breaker up. Be sure everything works 
properly;

4. To Fix the Glamp panel to the back structure prepare some holes as indicated 
in the picture on the left. Be sure every hole is flared to receive the screw. Use 
35mm screws for plasterboard panels only, paying attention not to break the 

terminal block in the lower part of the panel;

5. Apply a glaze for filling along the edges between the Glamp panel and the 
wall;

6. Proceed with grounting using gypsum plaster; 

1. Preparare nella parete di montaggio un incavo della misura sufficiente 
a contenere l’intero pannello così da riuscire ad incassarlo;

2. Procedere al collegamento dei fili dopo aver abbassato la leva del 
salvavita inserendo il filo di fase ed il filo di neutro nell’apposito alloggio 

presente nella morsettiera del portalampada;

     3. Posizionare il pannello ed alzata la leva del salvavita verificare che 
tutto funzioni come desiderato;

4. Procedere al fissaggio dell’intero pannello a parete, evitare lo 
schiacciamento della morsettiera posta sulla parte inferiore del pannello, 

utilizzando viti di mm 35 da cartongesso come da scheda tecnica dopo 
aver eseguito precedentemente i fori e la svasatura sul pannello stesso;

5. Applicare lungo i bordi del pannello tra quest’ultimo e la parete una 
garza per stuccature;

6. Procedere quindi alla stuccatura del pannello utilizzando stucco a 
base gesso.

1. Prepare a hollow in the dimension to contain the Glamp plaster panel. You’ll 
have to incase it later (see technical details on side);

2. After turning the circuit breaker down, proceed to connect the electric cables. 
Enter the phase and the neutral wire in the connection block you find in the lamp 

holder;     

3. Arrange the panel and turn the circuit breaker up. Be sure everything works 
properly;

4. Proceed with bonding panel in the recessed space. Pay attention not to break 
the terminal block in the lower part of the panel;

3. Apply a glaze for filling along the edges between the Glamp panel and the 
wall;

1. Preparare nella parete di montaggio un incavo della misura sufficiente 
a contenere l’intero pannello così da riuscire ad incassarlo;

2. Procedere al collegamento dei fili dopo aver abbassato la leva del 
salvavita inserendo il filo di fase ed il filo di neutro nell’apposito alloggio 

presente nella morsettiera del portalampada;

3. Posizionare il pannello ed alzata la leva del salvavita verificare che 
tutto funzioni come desiderato;

4. Posizionare il pannello nell’incasso murale, evitare lo schiacciamento 
della morsettiera posta sulla parte inferiore e procedere all’incollaggio del 

pannello; 

3. Applicare lungo i bordi del pannello una garza e procedere alla 
stuccatura con stucco a base gesso.

Solo per uso interno (25° C).
L’installazione deve richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.

 Sostituzione della lampada: prima di procedere assicurarsi di aver 
spento l’interruttore della luce e che la lampada non sia incandescente. 

Estrarre dall’apposito alloggio la lampada e sostituirla con una delle stesse 
caratteristiche.

For Indoor use only (25°C).
The installation must require a qualified personnel. 

Lamp replacement: Be sure to turn off the light before proceeding taking care 
the lamp is not burning. Remove the bulb and replace it with one having the same 

features.

Mounting on Plasterboard Wall or Covering 
in plasterboard sheets:

Montaggio su parete o controparete in 
cartongesso:

Mounting on Brick Masonry:Montaggio su parete tradizionale in muratura:

* on a plasterboard wall structure consider 5cm overlap on each 
vertical side as indicated in the picture on left. 

* su parete in cartongesso, posare i montanti della struttura dietro il 
pannello predisposto rientrando di cm 5 dal bordo verticale in entrambi 

i lati. 

2 3

525

80
5

23
0

36
0

8612

*

*

520

44
0 23

0

86

420

160

520

44
0 23

0

86

420

160

525

80
5

23
0

36
0

8612


