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Kanlux BERG è un faretto da incasso carrabile con una sorgente
luminosa intercambiabile con attacco GU10. È ideale per illuminare
vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima
qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 500 kg.

DATI GENERALI:

Colore: acciaio inox
Luogo di montaggio : montaggio a pavimento, interrato
Luogo d’uso : all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si
Sorgente di luce sostituibile : si
Direzione dell’illuminazione: parte superiore
Altezza [mm]: 145
Diametro [mm]: 113
Numero di induttanze : 2

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz] : 50
Potenza massima [W] : max 10
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Lampada: PAR16 LED
Lampada inclusa: non
Attacco: GU10
Temperatura esercizio [°C] : -20÷35
Materiale del corpo: metallo
Materiale del pannello/della cornice : acciaio inox
Vetro: vetro temperato
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1÷2,5
Forza statica ammissibile [kN]: 5
Grado IK: 08
Grado IP: 67

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 20
Peso unitario netto [g] : 752
Grammatura [g]: 852
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11.5
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Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16
Peso della scatola di cartone [Kg] : 17.04
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 25
Altezza della scatola di cartone [cm] : 33.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 60.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.050669
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