
Faretto LED Volans con luce naturale, 4 W,
Anodizzato opaco, Tecnoplastica e
Alluminio, 6 un
5053262

Caratteristiche del prodotto

Applique LED progettato per illuminare armadi e mobili.
Fascio luminoso di 205 lumen..
Potenza 4 W.
Temperatura di colore bianco naturale 4.000 Kelvin.
Dispone di 1 LED.
Illuminazione IP 20.
Classe di efficienza energetica A+.
Giunzione AMP.
Lunghezza del cavo 1,5 mt.
Include le viti necessarie per il montaggio.
Fascio di luce di 170º, omogeneo grazie al suo diffusore
opalino e il suo riflettore.
Illuminazione con tecnologia LED con diodo COD di alto
rendimento.
Istallazione nella superficie del mobile.
Prodotto in alluminio e plastica con finiture anodizzate
opache.
Non necessita di convertitore, visto che funziona a 230V
AC.

Informazioni sul prodotto

      

    

L'illiminazione Volans è progettata per illuminare
all'interno dei tuoi mobili di casa con un elegante design
in alluminio con finitura anotizzata opaco. Il suo
grande vantaggio è che non richiede il convertitore
visto che funziona a 230V AC.

Spicca per la sua tecnologia LED con diodo COD ad
alto rendimento, grande fascio luminoso di 250 lumen
con temeratura di colore naturale di 4.000 K di
tendenza sul mercato e 4 W di potenza. Inoltre, grazie al
suo diffusore opalino e il riflettore, la luce è omogenea,
generando un fascio luminoso di 170º. Questa
illuminazione è progettata per una semplice
installazione nella superficie del mobile, mediante viti
che restano nascoste grazie all'anello estetico. Si
includono le viti, cosi come una scatola di giunzioni per
una sicura istallazione.

SKU 5053262

EAN 8432393004419

Materiale Tecnoplastica, Alluminio

Finitura Anodizzato opaco

Imballo 6 UN

Lumen 250 lm

Potenza 4 W

Temperatura di
colore

Bianco naturale 4.000 K

Numero di led 1

Componenti 1 illuminazione, 1 cassa
di connessione, viti ed
istruzioni per il
montaggio

Componenti

1 illuminazione, 1 cassa di connessione, viti ed istruzioni per il montaggio



Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Etichettatura
energetica (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/illuminazione/illuminazioni-led/punti-luce/emuca-faretto-led-volans-con-luce-naturale/emuca-faretto-led-d-70-mm-luce-bianca-naturale-alluminio-e-plastica-anodizzato-opaco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50532.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50532.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_759961_big_color.pdf
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