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Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto. IT

Kanlux MINI RITI è una versione più piccola e leggermente più
bassa del popolare apparecchio Kanlux RITI. Lo abbiamo
preparato in due versioni - bianco e nero, ma ognuno degli
apparecchi ha diversi colori di riflettore - bianco, nero o oro.
Siamo sicuri che una scelta così ampia significa che gli
apparecchi Kanlux MINI RITI possono essere adattati più
facilmente al tipo di interno in cui saranno collocati. Se vogliamo
scommettere sulla stravaganza, possiamo combinare diversi
colori degli apparecchi e combinarli con Kanlux RITI. Insieme,
creeranno un apparecchio d'illuminazione per ambienti
armonioso ma insolito. Agli apparecchi Kanlux MINI RITI sono
adatti anche i riflettori Kanlux RITI REF.

DATI  GENERALI:

Colore: nero / oro
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d’uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Sorgente di luce sostituibile: si
Lampada inclusa: non
Altezza [mm]: 102
Diametro [mm]: 85
Foro di montaggio [mm]: Ø68÷71

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: max 25
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Lampada: PAR16
Attacco: GU10
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti
classi energetiche: A++,A+,A
Materiale del corpo: lega di alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5
Angolo di regolazione della plafoniera: non disponibile
Grado IP: 20
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