
UN PORTALAMPADA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: smonta il portalampada, collega i fili  
e rimonta il portalampada.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

MONTARE

1
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MONTARE

UN PORTALAMPADA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Portalampada filettato

Cavo

Lampadina con attacco a E

ATTREZZI

Pinza

Pinza spelafili o coltello da elettricista

Giravite isolato
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MONTARE

UN PORTALAMPADA

COME MONTARE  
UN PORTALAMPADA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 SMONTA IL PORTALAMPADA

L’ANELLO DI TENUTA

Il portalampada è formato da tre parti:  
primo, l’anello di tenuta del paralume.

ATTENZIONE 
Prima di qualsiasi intervento 

sull’impianto elettrico, scollega 
l’alimentazione generale dell’abitazione.  
Se scolleghi unicamente la corrente 

dell’interruttore differenziale 
interessato, verifica l’assenza  

di alimentazione con un multimetro.
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IL FONDELLO IL CORPO

Secondo, il fondello con i morsetti di collegamento. Terzo, il corpo del portalampada.

BUONO A SAPERSI 
Un portalampada non deve essere 
utilizzato con lampadine a potenza 
ridotta. Verifica attentamente anche 

la potenza massima ammessa.

MONTARE

UN PORTALAMPADA
STEP 1 SMONTA IL PORTALAMPADA
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MONTARE

UN PORTALAMPADA

I FILIIL CAVO IL COLLEGAMENTO

Con una pinza spelafili o un coltello da elettricista, 
scopri i fili per circa 5 mm.

Introduci nel fondello il cavo con la fase e il neutro. Inserisci i fili elettrici nei morsetti e serra le viti, 
senza forzare.

STEP 2 COLLEGA I FILI 
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I portalampada si adattano  
a tutti i tipi di lampadari e permettono  

di utilizzare lampadine 
a risparmio energetico.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

L’ASSEMBLAGGIO LA LAMPADINA

Inserisci i morsetti di collegamento nelle scanalature 
del fondello. Fai lo stesso per il corpo  

del portalampada, quindi ruota delicatamente  
fino a bloccarlo.

Avvita la lampadina e verifica il corretto 
funzionamento.

MONTARE

UN PORTALAMPADA
STEP 3 RIMONTA IL PORTALAMPADA


