
Sequenza installativa

Installazione 
3 moduli standard:

Passaggio 
da 3 a 4 moduli:

1) Installare la scatola seguendo il bordo della 
stessa con la malta di fissaggio e/o copertura 
(lato 1A e lato 1B). 

2) Non togliere i tappi plastici (fig. 2A); 
qualora si fosse depositata la malta (fig. 2B) 
e non si riesca ad inserire la vite, asportare la 
stessa malta con il cacciavite.  

3) Applicare il supporto da 3 moduli (44A03) 
e i relativi frutti ed effettuare le operazioni di 
cablaggio (fig. 3).

4) Sollevare i tappi plastici verso l’alto (fig. 4A), 
poi tirare / sfilare il tappo verso l’interno della 
scatola (fig. 4B). 

5) Se necessario asportare leggermente la 
malta (semplicemente con il cacciavite) in 
prossimità dell’asola, per poter installare il 
supporto da 4 moduli (44A04).

7) Procedere con l’installazione del supporto 
da 4 moduli (44A04) e i relativi frutti 
(fig. 7).

6) Piegare verso l’interno della scatola le alette 
metalliche (fig. 6A e fig. 6B)

1A

4A

1B

4B

2B2A

5

6A 6B

7

3



rivobox 253X4 per pareti 
in muratura tradizionale

In caso di:

Installazione corretta  Installazioni errate 

8) Qualora si rendesse necessario, per esigenze 
di cablaggio / spazio (es. installazione di 2 
prese schuko), procedere con l’asportazione 
delle alette metalliche spezzandole (fig. 8A e 
fig. 8B).

9) Se si installa “male” la scatola nell’impiego 
da 3 moduli (fig. 9) e l’armatura e la placca non 
coprono le imperfezioni, effettuare il passaggio 
da 3 a 4 moduli. Il supporto e la relativa placca 
da 4 moduli copriranno le stesse imperfezioni.

10) Se nell’effettuare il passaggio da 3 a 4 
moduli si dovesse “sbeccare” il muro in modo 
eccessivo (fig. 10), non allarmarsi poiché il 
supporto e la relativa placca da 4 moduli 
copriranno le stesse imperfezioni.

11) Se la scatola è stata murata con una parte 
sporgente di bordo (fig. 11) è possibile rifilare 
lo stesso bordo, e correggere quindi l’errata 
installazione, poiché i ganci per il fissaggio del 
supporto sono applicati più bassi del bordo 
stesso.
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Inserire il tubo corrugato all’interno 
del raccordo mettendolo in tensione e 
rifilandolo

rivobox cod. 25BTCG raccordo 
per il fissaggio del tubo 
corrugato (20 e 25 mm) 
alla scatola 253X4CG

Agganciare il raccordo alla scatola 
tenendo la linguetta rivolta verso il basso

Ottengo maggior spazio all’interno della scatola per il cablaggio dei frutti

Dimensioni d’ingombro
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Le nuove placche 3D 
esaltano il design 
con un costo accessibile.
Un’unica placca 
da 1 a 3 moduli.

i nuovi frutti Touch 
sono certificati IMQ

Le scatole 
RIVOBOX
semplificano 
l’installazione

Un unico 
supporto universale 
per tutte le Serie e le 
gamme di placche S44

La rivoluzione del punto luce

rivolux

Ave tutela la tua 
professionalità

Reperibile Esclusivamentepresso iDistributori e Installatori Qualificati di Materiale Elettrico




