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SLM 15 MM

ELS502
Il profilo SLM 15mm è realizzato in alluminio anodizzato; è adatto a soluzioni per
barre LED ad alta potenza così come anche per strisce LED flessibili. Ha diffusori in
policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV
e agli urti. E’ disponibile da 2 m ed è adatto ad ambienti interni. La parte realizzata in
alluminio fornisce una protezione termica e meccanica ai LED.
SLM 15mm profile is made from aluminum anodized; it is suitable for solutions with
high power LED bars as well as for flexible LED strips. The diffuser, which is made from
extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof, can be frosted or clear. The
profile is suitable for an indoor use and available in lengths of 2m.
Caratteristiche/Features:
• Profilo dal design semplice/Clean design profile
• Profilato spessore 15mm/Thickness 15mm profile:
- base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
- adatto sia per barre LED ad alta potenza che per strisce flessibili/suitable
for high power LED bars as well as for flexible LED stripes
- disponibile da 2 metri/available in 2m lenghts
• Diffusore/Diffuser:
- di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
- in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded
polycarbonate, UV resistant and shockproof
- disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
• Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for
the LEDs

Dimensioni/Sizes

Applicazioni/Applications
• Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
- interni (scale, magazzini, pavimenti)/indoors (stairs/storage/floor)
- scaffali/shelves
- lampade a LED/indipendent LEDs lamps
- contenitori espositivi/exhibition stands

SLM 7MM

ELS503

Il profilo SLM 7mm è realizzato in alluminio anodizzato; è adatto principalmente a
soluzioni per strisce LED flessibili ed è spesso utilizzato per superfici dallo spazio
limitato e difficili da raggiungere. Ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità
satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV e agli urti. E’ disponibile da 2 m ed è
adatto ad ambienti interni. La parte realizzata in alluminio fornisce una protezione
termica e meccanica ai LED.
SLM 7mm profile is made from aluminum anodized; it is mostly suitable for solutions
with flexible LEDs strips and it is often used in places with limited space and hard to
reach. The diffuser, which is made from extruded polycarbonate, UV resistant and

Caratteristiche/Features:
• Profilato spessore 7mm/Thickness 7mm profile:
- base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
- adatto principalmente a strisce LED flessibili/suitable mostly for
flexible LEDs stripes
- disponibile da 2 metri/available in 2m lenghts
• Diffusore/Diffuser:
- di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
- in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded
polycarbonate, UV resistant and shockproof
- disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
• Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection
for the LEDs

Dimensioni/Sizes

Applicazioni/Applications
• Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
- interni (scale, magazzini, pavimenti)/indoors (stairs/storage/floor)
- scaffali/shelves
- lampade a LED/indipendent LEDs lamps
- contenitori espositivi/exhibition stands

Misura interna (mm)/
Internal distance (mm)
Profilo
LED
h=15mm
ELS-502 C2
12,2
LED profile h=15mm
Profilo LED h=15mm
ELS-502 F2
12,2
LED profile h=15mm
Tappo di chiusura con foro
ELS-502 ECH
passacavo/End cap with cable hole
Tappo di chiusura senza foro
ELS-502 EC
passacavo/End cap without cable hole
Staffa
di
montaggio
ELS-502 MB
Mounting bracket
Misura interna (mm)/
Codice/Code
Descrizione/Description
Internal distance (mm)
Profilo LED h=7mm
ELS-503 C2
12,2
LED profile h=7mm
Profilo
LED
h=7mm
ELS-503 F2
12,2
LED profile h=7mm
Tappo di chiusura con foro
ELS-503 ECH
passacavo/End cap with cable hole
Tappo
di
chiusura
senza
foro
ELS-503 EC
passacavo/End cap without cable hole
Staffa di montaggio
ELS-503 MB
Mounting bracket
Codice/Code

Descrizione/Description

Lungh./Lenght
2m
2m
-

Materiale/Material

Colore/Color

Diffusore/Diffuser

Alluminio anodizzato/ Argentato/SilverChiaro, PC, UV, Resistente agli urti
Clear, PC, UV, Damage resistant
Anodized aluminum
Opalino, PC, UV, Resistente agli urti
Alluminio anodizzato/ Argentato/Silver
Opal, PC, UV, Damage resistant
Anodized aluminum
PVC
Grigio/Grey

-

PVC

Grigio/Grey

-

-

Alluminio/
Aluminum

Argentato/Silver

-

Materiale/Material

Colore/Color

Lungh./Lenght
2m
2m
-

Diffusore/Diffuser

Alluminio anodizzato/ Argentato/SilverChiaro, PC, UV, Resistente agli urti
Clear, PC, UV, Damage resistant
Anodized aluminum
Alluminio anodizzato/ Argentato/SilverOpalino, PC, UV, Resistente agli urti
Opal, PC, UV, Damage resistant
Anodized aluminum
PVC
Grigio/Grey

-

PVC

Grigio/Grey

-

-

PVC

Grigio/Grey

-
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