
ACCESSORI LED / PROFILI LED / PROFILO ESTERNO

AVM - PROFILO 6 MM PER STRISCE LED CON COVER

PROFILO  6 MM PER STRISCE LED IN ALLUMINIO ANODIZZATO. PREZZO AL METRO INCLUSO DI COVER.

Profilo per strisce LED in alluminio anodizzato 6 mm di spessore lunghezza 2 metri con diffusore in PMMA, opalino o trasparente. Prezzo al metro incluso di diffusore, al

momento dell'ordine specificare la versione del diffusore scelto. Ordine minimo 1 metro.

ATTENZIONE. IL PROFILO NON PUO' CONTENERE STRISCE LED TOTALMENTE IMPERMEABILI. 

Applicazioni:

- Per strisce LED flessibili o rigide

- Per illuminazione (il flusso di luce può variare a seconda della potenza dei LED applicata)

- Indoor: interior design, arredamento (mobili da cucina, armadi, elementi di arredo sottili), scale, espositori, scenografie, pubblicità, alberghi, postazioni di lavoro (per i punti

difficilmente accessibili e meno illuminati)

- Outdoor (profilo non utilizzabile se direttamente esposto agli agenti atmosferici)

INSTALLAZIONE:

è sconsigliata l'istallazione con l'utilizzo delle viti. Si CONSIGLIA per l'istallazione l'utilizzo o dei &quot;SUPPORTI DI FISSAGGIO&quot; o di COLLE POLIMERICHE.

Descrizione del prodotto:

Materiale: alluminio anodizzato

Diffusore: sabbiato, trasparente (da specificare al momento dell'ordine)

Lunghezza standard: 2 mt ed incrementi di 1 metro

Montaggio: con colla o relativo supporto di fissaggio

Elemento frontale: tappo (opzionale)

Certificato: CE

Brevetto: brevettato

 

Vantaggi:

Piccole dimensioni (appena 6 millimetri di spessore). 

Profilo progettato per essere inserito su bordi o spigoli interni ed esterni.

Puo' essere  applicato a mobili da cucina, armadi, espositori, scale, scenografie, etc.
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE TECNICHE

   Applicazione: interna / esterna

   Materiale: alluminio

   Protezione liquidi: IP20  nessuna protezione ad acqua e liquidi

   Protezione liquidi: IP54 protetto contro le polveri e spruzzi di acqua
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