
Impianti tecnologici/Abitazioni
Impianto termico
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n.2 prese+n.1 presa Schuco h=20

n.2 prese+n.1 presa Schuco h=20

n.1 presa+n.1 presa Schuco h=20

un punto luce ed un 
interruttore sopra il 
controsoffitto

n.2 prese h=20 - d=120

n.2 prese h=20 - d=70

n.3 deviatori h=100 n.1 deviatore h=120

n.1 deviatore h=100

n.2 deviatori h=100

n.1 deviatore h=100

n.1 deviatore h=100

n.3 prese h=20 - d=120

n.2 prese h=20

n.2 prese h=20

n.1 presa telefonica h=20

n.1 presa telefonica h=20

n.1 presa telefonica h=120

n.2 prese h=20

n.1 deviatore h=100

n.3 prese h=20 

n.2 prese h=20- d=200

n.2 prese h=20

n.1 presa TV h=20 

n.1 presa TV h=20 

n.2 prese h=20

TV

TV

TV n.2 deviatore  h=100 n.2 interruttore h=100

n.1 presa ( lavatrice) h=100 + 
n.1 punto luce ( scaldabagno) h=180 +
n.1 interr. scaldabagno h=100

contatto luce nella porta
contatto luce sportelli soppalco

contatto luce nella porta

n.2 prese h =100 - d=380

n.2 prese h =100 - d=220

aplique h =200 - d=220

aplique h=200 - d=120
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aplique h=200 - d=45aplique h=200 - centrata

aplique h=200 - d=60

aplique h=200 - d=45

aplique h=200 d=460 (57)

n.1 presa h=100 

n.1 presa h=100

punto luce per motore serranda

punto luce specchio 

punto luce soppalco h=280

punto luce h=180

punto luce h=180

s

Punto a soffitto d=97/130

punto luce h=180 interno armadio

contatto luce nella porta

punto luce specchio 

F

n.1 presa telefonica h=20T

n.2 prese +  n.1 deviatore + n.1
presa Shuco + n.1 presa televisione
h=100 - d=270

n.2 prese + n.1 presa televisione
h=20 

Aplique h= 200 - d=355(100)  

Aplique h= 200 - d=355(95)  

n.2 prese h=20 - d=10

n.2 prese h=20 - d=270

n.1 presa + n.1 luce di 
emergenza h=120

n.1 presa + n.1 luce di 
emergenza h=20

n.2 deviatori+
n.4 interruttori h=120

punto luce per motore serranda

n.1 presa h=20

n.1 presa h=20 - d=100

n.1 presa h=20 - d=40

n.1 presa h=20 - d=160

punto luce per cappa h=200
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Punto luce a parete
Interruttore

Interruttore bipolare

Deviatore
Presa
Presa interbloccata

Filodiffusione

Presa Schuco

Presa telefonica
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T
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Impianti tecnologici/Abitazioni
Impianto elettrico



Impianti tecnologici/Abitazioni
Impianto di riscaldamento
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Impianti tecnologici/Abitazioni
Impianto gas

Contatore
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