
ACCESSORI LED / PROFILI LED / PROFILO DA INCASSO

AVM - PROFILO DA INCASSO 6 MM

PROFILO DA INCASSO 6 MM PER STRISCE LED IN ALLUMINIO. PREZZO AL METRO INCLUSO DI DIFFOSORE.

Profilo con sezione a forma di &quot;K&quot; per strisce LED in alluminio anodizzato 6 mm di spessore lunghezza 2 metri adatto per montaggio in scanalature di mobili con

diffusore in PMMA, opalino o trasparente. 

Prezzo al metro incluso di diffusore, specificare la versione del diffusore al momento dell'ordine. Ordine minimo 1 metro.

Dimensione spessore 6 mm, larghezza esterna 22 mm e larghezza dell'incasso 15,2 mm, lunghezza minima 1 metro. 

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

Applicazioni:

- Per strisce LED flessibili o rigide

- Illuminazione (il flusso di luce può variare a seconda della potenza dei LED utilizzati)

- Indoor: può adattarsi alle scanalature di mobili dal design sottile e a piccoli profili, superficie di pareti e muri

- Outdoor (livello di impermeabilità IP 67)

 

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 nell'ordine)

Lunghezza standard: 2 mt. ed incrementi di 1 metro

Montaggio: nastro biadesivo di montaggio o colla di montaggio

Elemento frontale: tappo (opzionale)

Certificato: CE

Brevetto: brevettato

 

Vantaggi:

Piccole dimensioni (appena 6 millimetri di altezza). 

Profilo dotato di speciale colletto che consente di coprire scanalature imperfette (il profilo va inserito in una scanalatura appositamente preparata sulla superficie di pareti,
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cartongesso, blocchi di pietra, ecc. ) 

Profilo progettato per essere inserito su mobili, cucine, vetrine, espositori etc.

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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