
INSTALLARE DEI FARETTI
AD INCASSO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare dei faretti ad incasso 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3DEFINISCI L’IMPIANTO EFFETTUA I FORI

LA SICUREZZA

LA POSIZIONE
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SEGHETTO
DA CARTONGESSO

PER ILLUMINARE
I QUADRI

PER ILLUMINARE 
IL BAGNO

VOLUME 1 SEGA A TAZZA

TOGLI LA CORRENTE

Se hai una sega a tazza
della stessa misura
del diametro dei faretti
ad incasso, appoggia
la punta sul segno e fora
ben diritto.

Faretti con un grado
di protezione minimo IP 23
e classe 2.

Tutti i tipi di faretto.
Il trasformatore dei faretti
a bassa tensione incassati
nei volumi 1 - 2 - 3 deve
essere sempre collocato
nel volume 3 o al di fuori.

Scegli dei faretti
orientabili, rileva
la distanza tra il centro
del quadro e il bordo
del muro e riportala
sul controsoffitto.

La normativa impone
particolari regole di sicurezza. 
Per posare i faretti devi tenere 
conto del volume di sicurezza, 
del grado di protezione IP 
e della classe del faretto. 
Il volume del bagno 
è suddiviso in 4 parti. 
Nel volume 0 (in rosso) 
non è consentita nessuna 
illuminazione.

Fai un foro all’interno
del tracciato
per permettere
il passaggio della lama
e taglia seguendo la linea
di contorno.

In mancanza di una sega
a tazza, segna il contorno
del taglio sul muro
con una matita.

Faretti con un grado
di protezione minimo
IP 24 e classe 3, posti
ad un’altezza di 2,25 metri
per garantire sicurezza
in caso di schizzi d’acqua.

Togli la corrente elettrica
generale prima di qualsiasi
intervento sull’impianto.

Con un rilevatore digitale
di metalli cerca i profili
del controsoffitto,
per evitare di forare
in corrispondenza
della struttura di sostegno
del cartongesso.
Segna i punti
di installazione dei faretti
sul controsoffitto.

Verifica con un tester
l’assenza di corrente,
se hai chiuso
solo l’interruttore
magnetotermico di zona.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

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.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Faretti ad incasso
Trasformatore elettronico
Nastro isolante
Cavi elettrici

ATTREZZI
Flessometro
Matita
Trapano
Sega a tazza
Cutter
Rilevatore digitale di metalli
Pinza spelafili
Pinza universale
Giravite isolato
Filo di ferro

Farlo è facile: togli la corrente,
definisci l’impianto, fora il cartongesso,
raccorda i faretti.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

INSTALLARE DEI FARETTI 
AD INCASSO

STEP 4 RACCORDA I FARETTI

I faretti ad incasso sono la soluzione 
ideale in presenza di controsoffitti: 

illuminano, mettono in risalto i dettagli, 
conferiscono eleganza a ogni ambiente.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Installa il faretto
nella sua sede
con le molle verso l’alto.
Comprimi le molle
per farle passare e spingi
fino ad incastro avvenuto.
Se hai scelto un faretto
da 230 volt, ricorda
che i fili elettrici devono
essere già installati
nel controsoffitto:
basterà collegarli
alla morsettiera.

Raccorda la spina
del primo faretto
al trasformatore e spingila 
dentro il controsoffitto.

Fai passare il cavo di foro
in foro, aiutandoti
con il filo di ferro:
risulterà più semplice
l’operazione.

Collega il cavo precablato
alla morsettiera 12 volt
con un giravite isolato.

Se hai scelto faretti da 12 
volt, collega i conduttori
di alimentazione
al trasformatore: svita 
il coperchio e raccorda
i fili elettrici
alla morsettiera.
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