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WDA12 - WDA13 mounting instructions
WDA12 - WDA13 Istruzioni di montaggio

Parts needed to mount the extruded profile / Componenti necessari per il montaggio del profilo estruso

Extrusion (A)
Profilo estruso (A)
WDA12 (1000 mm)
WDA13 (2000 mm)

LED strip (D)
Strip LED (D)

Cover (C)
End cap (B)
Copertura (C)
Tappo di
WR0000S4S
(WDA12)
chiusura (B)
WR0000S4M
(WDA12)
WEA10
WR0000S3S (WDA13)
WR0000S5M(WDA13)

Protective insert (E)
Inserto protettivo (E)

Tools needed for mounting: / Strumenti necessari per il montaggio:
- mounting glue / - colla

The TECH-22 PROTECTIVE INSERT ensures that the profile slot remains wide enough for the snap-in
cover (its use is NECESSARY during mounting and finishing works).
L'INSERTO PROTETTIVO TECH-22 assicura che la fessura del profilo rimanga sufficientemente ampia
per il coperchio a scatto (il suo utilizzo è NECESSARIO durante i lavori di montaggio e finitura).
NOTE! All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.
NOTA! Tutte le strisce LED devono essere collegate a un'alimentazione di 12 V o 24 V.
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WDA11 - WDA12 mounting instructions
WDA11 - WDA12 Istruzioni di montaggio
1. Drill a hole in the extrusion for the power cable.
1. Praticare un foro nell'estrusione per il cavo di alimentazione.
A

2. Mount the LED strip (D) in the extrusion, lead out the power cable, insert the
protective insert (E) and then insert the end cap (B).
2. Montare la strip LED (D) nell'estruso, estrarre il cavo di alimentazione, inserire
l'inserto protettivo (E) e quindi inserire il cappuccio terminale (B).
A
D
E
B

3. Attach the extrusion (A) to the ceiling surface with glue and connect the
power cable.
3. Attaccare il profilo (A) alla superficie del soffitto con la colla e collegare il cavo
di alimentazione.

4. Apply a layer of plaster to the extrusion and ceiling, and then paint the
surface to finish.
4. Applicare uno strato di intonaco all'estrusione e al soffitto, quindi dipingere la
superficie per finire.

5. Slide a sharp tool between the extrusion and the cover (on both sides of the
cover) to cut off the layer of plaster and paint from the cover. Next remove the
protective insert.
5. Far scorrere uno strumento appuntito tra l'estruso e la copertura (su entrambi i
lati di quest'ultima) per tagliare lo strato di intonaco e vernice dalla copertura.
Quindi rimuovere l'inserto protettivo.

6. Insert the cover (C) in place of protective insert (E).
6. Inserire il coperchio (C) al posto dell'inserto protettivo (E).

E
C
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