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Indica che un prodotto può circolare liberamente
all’interno dell’Unione Europea: Certifica che il prodotto
risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.
Indicates that the product can circulate freely
within the European Union: Certifies that the product
meets the essential safety requirements.

Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni,
nessuna protezione contro la penetrazione di acqua.
Protection against medium-sized foregn bodies,
no protection against water penetration.

Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato
senza dispositivo di messa a terra.
Double insulation and/or reinforced insulation
in every part and without ground devices.

Classe di protezione 3. Apparecchi con bassa
tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock
elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non 
funzionano con tensioni superiori. 
Protection class 3. Devices with extra-low voltage.
Devices with protection from electric shock through
the low-voltage protection. They don’t work
with higher voltages.    

Prodotto dimerabile.
Dimmable product.       

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti
di materiale termicamente isolante.
The devices are not suitable to be convered
with thermally insulating material.

La sorgente luminosa di questo apparecchio
deve essere sostituita solo dal costruttore o dal
servizio assistenza del fornitore e/o da personale 
altamente qualificato.
“The light source of this appliance must be replaced 
only by the manufacturer or by the service vendor support 
and/or by highly qualified technicians.”

Tutti gli articoli presenti su questo catalogo sono
sottoposti alle condizioni generali di vendita.
Job3 si riserva il diritto di apportare ai 
propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi
modifica ritenesse opportuna.
Sales termsgeneral sales terms are applyed to all 
articles present in this catalogue. Job3
reserves the right to make any change it mightoccure 
to its products, without any prior notice. 

Tutti i disegni,i progetti e gli studi illuminotecnici sono 
di proprietà della Job3 e non possono essere 
né pubblicati né riprodotti senza autorizzazione scritta. 
All lighting engineering drawings,projects, studies remain 
property of the Job3 and cannot be published, 
nor reproduced without our prior written authorization.

CURA E MANUTENZIONE
CARE AND MAINTENANCE

ATTENZIONE : per la pulizia della lampada 
non utilizzare alcool o solventi ma 
esclusivamente un panno morbido inumidito 
con acqua tiepida e sapone o detersivo neutro.
IMPORTANT: to clean the lamp, do not use 
alcohol or solvents, but only a soft cloth 
dampened with warm water and soap or a 
neutral detergent.
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