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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI PER LED

1 - Fissare la guida in alluminio sulla pa-
rete  all’altezza stabilita e posta a livella

2 - Tagliare la cornice nella giusta misura 3 - Stendere la colla MS180 sul dorso

4 - Inserire la cornice nella guida 5 - La cornice sarà così ben allineata 6 - Applicare la colla MS180 sui giunti

7 - Avvicinare le cornici fino ad unirle ed
eliminare il collante in eccesso

10 - Tinteggiare con pitture lavabili

8 - Stuccare il giunto con spatolina 9 - Carteggiare per rendere la superficie
liscia e pronta da tinteggiare

Nel caso di luci a led molto intense, consigliamo di utilizzare la Guida in alluminio da cm 2x2 quale appoggio delle stesse in
maniera che funga da dispersore di calore
Per posarle basta alloggiarle negli spazi con la Colla Ms180 per poi fissarvi le strisce Led.

Applicare la colla MS180 sulla guida Fissare la guida appoggiandola al
supporto della cornice

Fissare la striscia Led alla guida

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine
La Striscia Led non viene fornita ed e’ facilmente reperibile presso rivenditori di illuminotecnica
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI PER LED

STRISCIA LED
FISSATA NELLA PARTE 

INFERIORE DELLA CORNICE
PER CREARE LUCE 

SULLA PARETE

STRISCIA LED
FISSATA NELLA PARTE 

SUPERIORE DELLA CORNICE
PER CREARE LUCE 

SUL SOFFITTO

SCHEMA DI POSA CON ACCESSORI

Assemblyng instructions
• Fix the aluminium on the wall guide set up and placed in level
• Cut the frame
• Spread the glue Ms180 on the back
• Insert the frame in the guide
• The frame will be so well aligned
• Apply the glue Ms180 on the joints
• Move the frames up to joint them and remove excess glue
• Fill the joint
• Sand to make the surface smooth and ready to be paint
• After 24 hours, proceed to direct painting with our white elastomeric paint in 2 coats or similar products

For lamps to bright LEDs , we recommend using the aluminum guide which support the same in a manner to act as a heat sink
To place them just house them in the spaces with the MS180 then glue the strips Led

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering

CORNICE LED

GUIDA IN ALLUMINIO
PER APPOGGIO 

STRISCIA LED

GUIDA IN ALLUMINIO
DA FISSARE

ALLA PARETE

COLLA MS180

Consiglio utile
Applicare sul retro della cornice la carta
alluminio, tramite colla MS180, per
meglio riflettere la luce ed evitare
eventuali trasparenze

Colla MS 180 cartuccia da cc.290
da utilizzare per la posa a parete, per i
giunti e per fissare la guida in alluminio
sulla cornice per led

Guida in alluminio cm2x2


