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28442   AL 4LED 60-MPR-SR-NT
Plafoniera lineare per tubi LED T8
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Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto. IT
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Kanlux ALIN 4LED e’ un apparecchio compatibile con tubi T8
LED. E la soluzione ideale per coloro che desiderino sostituire i
tubi led. L’elevato standard di produzione conferisce
durevolezza al prodotto che e’ caratterizzato da un’estetica
minimale ed elegante. L’ampia gamma di modelli e le
possibilita’ di customizzazione lo rendono adatto a una
moltitudine di progetti.
 

PARAMETRI  DEL  PRODOTTO:

Colore: argento
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d’uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Lampada inclusa: non
Direzione dell’illuminazione: fondo
Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale
Lunghezza [mm]: 630
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 69
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: max 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: plastica
Lampada: T8 LED
Attacco: G13
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: microprismatico
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Grado IP: 20

DATI  LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g]: 850
Grammatura [g]: 1020
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 74
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7
Peso della scatola di cartone [Kg]: 1.02
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Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11
Altezza della scatola di cartone [cm]: 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 74
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.005698

INFORMAZIONI  SUPPLEMENTARI:

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili
sul sito: www.kanlux.com
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