
STRIPE FRAMELESS SYSTEM FLUORESCENZA
Guida per l'installazione a scomparsa totale consigliato per cartongesso spessore 15mm. 
Installation guide for total recessed solution recommended for plasterboard thickness 15mm. 
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Fase 1 - Phase 1
Forare il profilo come da indicazioni. Successivamente avvitare
le due staffe (vedere il disegno) e la staffa di collegamento.
Drill the profile as indicated. Then put the two metal bars.
(see the drawing) and the connection metal bars.  
 

Foratura per passaggio dei cavi elettri
ci

Drill in
 order to allow the passage of electrical cable
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Rimuovere eventuali parti taglienti dal foro
Clear any sharp parts away from the hole

Fase 2 - Phase 2
Eseguire il foro sul cartongesso come da indicazioni. Segnare 
la posizione delle staffe sulla parte a vista del cartongesso.
Cut hole on plasterboard according to the given instructions.
Mark the position of the metal bars on the visible part of the plasterboard.

Fase 3 - Phase 3
Posizionare le staffe nel vano del cartongesso (spessorando se necessario) 
e successivamente fissarle mediante viti autoperforanti per alluminio.
Si consiglia di preforare cartongesso e staffa con punta D.2,5mm.
Place the metal bars into the plasterboard (thickening if necessary), then fix 
them by means of self-threading screws for aluminium.
We suggest to drill the plasterboard and the metal bars with a D.2,5mm drill bit
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Spessorare se necessario
Shim if necessary
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Fase 4 - Phase 4
Far passare il cavo di alimentazione all'interno del profilo.
Inserire il profilo nel foro e fissarlo alle staffe mediante viti.
Pass the electrical cable through the profile.
Insert the profile into the hole and fix it to the metal bars with screw.

 

Fase 5 - Phase 5
Forare e preparare il secondo profilo come da fase 1
Segnare la posizione delle staffe del secondo profilo sulla parte a vista
del cartongesso.
Drill and prepare the second profile to Step 1.
Mark the position of the metal bars of the second profile on the visible part
of the plasterboard.

Fase 6 - Phase 6
Posizionare le staffe del secondo profilo nel vano del cartongesso (spessorando
se necessario) e successivamente fissarle mediante viti autoperforanti per alluminio.
Place the metal bars of the second profile into the plasterboard (thickening if
necessary), then fix them by means of self-threading screws for aluminium.

 

Fase 7 - Phase 7
Inserire il profilo 2 nel foro del cartongesso e unire i due profili mediante
la staffa di collegamento. Successivamente fissare il profilo alle staffe mediante viti. 
Insert the profile 2 into the hole and connect the two profiles means the
connection metal bars. Next fix it to the metal bars with screw.
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Fase 8 - Phase 8
Stuccare con riempitivo per pareti o stucco siliconico,
rasare, levigare e successivamente tinteggiare.
Collegamento elettrico e successivo montaggio 
degli elementi.
Coat with filler for walls or silicon stucco, smooth and paint.
Electrical connection and element assembly.
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Nella zona di giunzione tra profilo e cartonges-
so applicare l'apposita retina (non in dotazione).
In the area of junction between the profile and the 
plasterboard you may use a dedicated retina (not 

included).
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Conservare l'istruzione per ulteriori consultazioni
Keep this instruction for further consultations 
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