
Installation instructions
Istruzioni di posa

profili eleni lighting
eleni lighting profiles 



ISTRUZIONI DI POSA

profili da incasso nel cartongesso per interno

eleni lighting 016
interior recessed profiles for plasterboard

Eseguire un foro nel cartongesso 
con la larghezza del profilo 
Make a plasterboard recess with  
a width of the profile’s visible part

Coprire i battenti con il secondo 
pannello di cartongesso e fissare 
con le viti. 
Cover with the second 
plasterboard panel and fix it by 
screws

Applicare la colla sulla struttura 
metallica e sul profilo. 
Apply the glue on the metal 
frame and on the profile.

Stuccare in tre passate tutta la 
superficie del cartongesso. Alla 
seconda passata rivestire con la 
garza per giunti. 
Apply three plaster coats on the 
entire plasterboard surface with 
a fiberglass mesh at the second 
coat. 

Premere sul profilo per un 
migliore incollaggio e contatto 
con la struttura metallica. 
Press the profile for a better 
attachment to the metal profile.     

Dopo l’asciugattura dello stucco, 
carteggiare la superficie 
After the surface is dry, proceed 
with the sanding of the surface

Unire i profili e fissarli con le viti 
alla struttura metallica. 
Join the profiles and fix them by 
screws on the metal frame.   

Applicare la finitura con un pen-
nello o rullo 
Apply the finishing coat by brush 
or roller.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

profili da incasso per soffitto in cartongesso

eleni lighting 016
interior ceiling recessed profiles for plasterboard

Eseguire  un foro nel cartongesso 
con la larghezza del profilo in 
vista senza la battentatura. 
Make a plasterboard recess with 
a width of the profile’s visible part 
without the fixing overlaps.

Stuccare i fori delle viti e dei 
giunti e applicare la garza per 
giunti. 
Cover with plaster the screw 
holes and the profiles joints and 
apply the fiberglass mesh.

Applicare la colla sulla superficie 
della battentatura e sui giunti. 
Apply the glue on the fixing 
overlapping surface and joints

Stuccare in tre passate tutta la 
superficie del cartongesso 
Apply three plaster coats on the 
entire plasterboard surface   

Inserire con cura il profilo nel foro 
lineare del cartongesso 
Insert the profile carefully into the 
plasterboard linear recess    

Dopo l’asciugattura dello stucco, 
carteggiare la superficie 
After the surface is dry, proceed 
with the sanding of the surface

Unire i profili e fissarli con le viti 
al cartongesso 
Join the profiles and fix them by 
screws on plasterboard.   

Applicare la finitura con un 
pennello o rullo 
Apply the finishing coat by brush 
or roller.
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ISTRUZIONI DI POSA

profili da incasso nel cartongesso per interno

eleni lighting 016
interior recessed profiles for plasterboard

Eseguire un foro nel cartongesso 
con la larghezza del profilo 
Make a plasterboard recess with  
a width of the profile’s visible part

Coprire i battenti con il secondo 
pannello di cartongesso e fissare 
con le viti. 
Cover with the second 
plasterboard panel and fix it by 
screws

Applicare la colla sulla struttura 
metallica e sul profilo. 
Apply the glue on the metal 
frame and on the profile.

Stuccare in tre passate tutta la 
superficie del cartongesso. Alla 
seconda passata rivestire con la 
garza per giunti. 
Apply three plaster coats on the 
entire plasterboard surface with 
a fiberglass mesh at the second 
coat. 

Premere sul profilo per un 
migliore incollaggio e contatto 
con la struttura metallica. 
Press the profile for a better 
attachment to the metal profile.     

Dopo l’asciugattura dello stucco, 
carteggiare la superficie 
After the surface is dry, proceed 
with the sanding of the surface

Unire i profili e fissarli con le viti 
alla struttura metallica. 
Join the profiles and fix them by 
screws on the metal frame.   

Applicare la finitura con un pen-
nello o rullo  
Apply the finishing coat by brush 
or roller.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

profili da superficie per interno

eleni lighting 016
interior surface profiles

Tracciare una leggera linea sulla 
parete con l’aiuto di una livella.  
Trace a line on the wall by 
following a spirit level.

Unire i profili premendoli contro 
per un incollaggio migliore  
Join the profiles by pressure for a 
better grip    

Applicare la colla sulla superficie 
della battentatura e sui giunti. 
Apply the glue on the fixing 
overlapping surface and joints

Stuccare la superficie dei giunti 
Apply a plaster coat on the joints

Posizionare con cura il profilo 
premendolo a muro.  
Position the profile carefully by 
pressing it to the wall.      

Dopo l’asciugattura dello stucco, 
carteggiare la superficie 
After the surface is dry, proceed 
with the sanding of the surface

Applicare la colla sui giunti 
Apply the glue on the joints

Applicare la finitura con un pen-
nello o rullo 
Apply the finishing coat by brush 
or roller.
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