Linearlight flex
Osram
diffuse 400 SIDE

Diffuse 400: modulo led flessibile
con luce continua e uniforme sulla parte
frontale TOP e laterale SIDE

Sezione modello SIDE
e direzione per piegatura

Certificazione CE, VDE e UL recognized (UR). Per esterni resistente

ad UV e nebbie saline. Protezione IP67
con silicone ad alte performance. Tagliabile ogni 50 mm. raggio minimo di
curvatura 10 cm.
Fornito con biadesivo 3M 4614 per fissaggio. Alim. 24Vdc - consumo 7,2W a
mt. - CRI >80 - 490 lumen/mt. per il Top
e 410 lumen/mt per il Side. Lifetime fino
a 50.000 ore (L70B50 a TC max 65°).
Delicato in fasi di montaggio per torsioni
prodotto che possono danneggiare circuito led. Necessario montaggio con
operatori professionali (2 per pz lunghi).

middle power feeder
Diffuse 400 SIDE

Viene venduto in rolle da 6 mt.
Diffused TOP: larghezza fascia luDiffused SIDE: larghezza fascia luminosa 10
mm - 14 mm altezza - il connettore occupa in larghezza 19 mm -altezza 18,3
mm lungh. 26 mm. - può essere posizionato lungo i 6 mt in corrispondenza
dell’unità di taglio. Cavo connettore 50
cm.. Endcap 12x14,1x13,3 mm.

mounting bracket

mounting bracket + aletta

End cap doppio

End cap singolo

Modulo Diffuse 400 SIDE
codice

prodotto

lumen per metro e tensione In

confezione

LFD400S-G1-X

Diffused 400 Side

410 lumen/mt - 24Vdc

6 mt.
Venduto a confezione intera da 6 mt.

opzioni temperatura colore (X)
codice

temp. colore

BCC

2700K°

BC

3000K°

BN

4000K°

B

6500K°

Color

Blu, verde, rosso, giallo e orange

note

disponibili su richiesta - verificare prezzo, caratteristiche e watt/mt.

Accessori per diffuse 400 SIDE
codice

modello

caratteristiche

conf.

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67

Middle power feeder

Connettore di testa per Top e Side Iung. cavo 0,5 mt. - due poli -

1 pz.

FX-DCS-G1-ECS

End cap singolo

Connettore terminale per modello SIDE

1 pz.

FX-DCS-G1-EHS

End cap doppio

Connettore terminale doppio per modello SIDE

1 pz.

FX-DCS-G1-GL-25

Colla

Flacone di colla da 25 gr

1 pz

FX-LFDM-G1-BS

Mounting bracket per SIDE

Supporto in alluminio lungo 20 mm largh. 13,1 mm e alto 12 mm

1 pz.

FX-LFDM-G1-BSL

Mount.bracket SIDE + aletta

Supp. in alluminio lung. 20 largh. 13 h 20 mm con aletta x fissaggio

1 pz.
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