INC 50

Generalità
Tipologia prodotto

Incasso parete, Incasso soﬃtto, Incasso terra

Diﬀusore

Vetro trasparente

Modello

INC

Produttore

Lombardo S.r.l.

Design

design by Giorgio Manenti

Codice

LL132006

Codice E.A.N.
Pezzi per confezione

4 pezzi

S = 13°
M = 24°
L = 53°
N = 4000K
3 = 3000K, lm -5%
2 = 2700K, lm -5%

Caratteristiche
Classe isolamento

CL.III

Grado di protezione
IK

IK 10 20J xx9

Tipo lampada

LED - 500mA
650lm - 6,5W - 14V
418
Versione a led senza alimentatore

Eﬃcienza classe energetica

A++

Norme e Marchi di Conformità
Descrizione del prodotto
Adatto per installazioni a parete e soﬃtto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da
terra ad uso calpestabile, ﬁssaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto
ﬁnalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.
Ghiere in acciaio AISI316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Diﬀusore in vetro
temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e
bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.
Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di
una speciale guaina che protegge il faretto dalle inﬁltrazioni di acqua e umidità.
La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da
incasso che direttamente in controsoﬃttature in cartongesso. Versione in tensione
costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente
alimentatori di tipo SELV o equivalenti.
Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento
non polarizzato del faretto. INC 35 : Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce
l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED
4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). Alimentatore escluso.
Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 diﬀerenti ottiche. Temperatura massima
rilevata sul vetro 65°C.
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