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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, 
ensure that the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a 
qualified electrician. 
 
Assemble the diffuser (G) on the body (A) matching the diffuser’s four 
tabs (O) with the holes in the body and re-screwing the four dowel pins 
(F) with the screwdriver provided.  
REMARKS!!! we recommend screwing the dowel pins (F) without 
forcing (≤0,3Nm) them using the screwdriver (E) provided. 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di 
alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Installare il diffusore (G) sul corpo (A) posizionando le quattro linguette 
(O) del diffusore in corrispondenza dei fori del corpo e riavvitando i 
quattro grani (F) con il cacciavite fornito in dotazione. 
AVVERTENZA!!! si raccomanda di avvitare i quattro grani (F) senza 
forzare (≤0,3Nm) ed utilizzando il cacciavite (E) fornito in dotazione. 
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, 
ensure that the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a 
qualified electrician. 
 
Assemble the diffuser (G) on the body (A) matching the diffuser’s four 
tabs (O) with the holes in the body and re-screwing the four dowel pins 
(F) with the screwdriver provided.  
REMARKS!!! we recommend screwing the dowel pins (F) without 
forcing (≤0,3Nm) them using the screwdriver (E) provided. 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di 
alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un 
elettricista qualificato. 
 
Installare il diffusore (G) sul corpo (A) posizionando le quattro 
linguette (O) del diffusore in corrispondenza dei fori del corpo e 
riavvitando i quattro grani (F) con il cacciavite fornito in dotazione. 
AVVERTENZA!!! si raccomanda di avvitare i quattro grani (F) senza 
forzare (≤0,3Nm) ed utilizzando il cacciavite (E) fornito in dotazione. 
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