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PRO 45

ELS504
Realizzato in alluminio anodizzato con un angolo di emissione della luce
di 45°, il Pro 45 è stato progettato per ogni genere di applicazione
angolare. La luce emessa è anabbagliante proprio grazie alla sua
angolazione a 45°. La struttura in alluminio provvede al raffreddamento
del sistema di dissipazione delle barre LED sia ad alta densità che ad
alta potenza. E’ disponibile in alluminio anodizzato; ha diffusori in
policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e
resistenti agli UV. E’ disponibile da 2 m. La parte realizzata in alluminio
fornisce una protezione termica e meccanica ai LED.
Pro 45 is made from anodized aluminum. It has been designed to fit any
corner application. The light beamed by the LEDs is at 45 degree angle
and it is glare free. The aluminum provides cooling condition (heat sink)
for the high density or high power LED bars. The polycarbonate UV
resistant diffuser is placed to the front, it can be removed easily and it is
available in anodized aluminum. There are three types of diffusers
Caratteristiche/Features:
• Profillo con angolo emissione luce 45°/45° angle profile:
- base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
- 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/made of extruded polycarbonate,
UV resistant
- disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
• Adatto a LED a bassa ed alta potenza/Suitable for low and high power LEDs
• Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for the
LEDs

Applicazioni/Applications

• Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
- interni/indoors
- mobili da ufficio e da cucina/office and kitchen shelves
- lampade a LED/indipendent LEDs lamps
- contenitori espositivi/exhibition stands

Dimensioni/Sizes

Soluzioni lineari ed angolari/Angular and linear solutions

Codice/Code

Descrizione/Description

Misura interna (mm)/
Internal distance (mm)

Profilo LED angolare 45°
ELS-504 C2
Angular LED profile 45°
Profilo LED angolare 45°
ELS-504 F2
Angular LED profile 45°
ELS-504 EC Tappo di chiusura senza foro passacavo
End cap without cable hole
ELS-504 ECH Tappo di chiusura con foro passacavo
End cap with cable hole
Staffa di montaggio
ELS-504 MB
Mounting bracket

Lungh./Lenght

12,2

2m

12,2

2m

Materiale/Material
Alluminio anodizzato/
Anodized aluminum
Alluminio anodizzato/
Anodized aluminum

-

-

PVC

-

-

PVC

-

-

PVC
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Colore/Color

Diffusore/Diffuser

Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti
Argentato/Silver
Clear, PC, UV, Damage resistant
Opalino, PC, UV, Resistente agli urti
Argentato/Silver
Opal, PC, UV, Damage resistant
Grigio, Bianco/
Grey, White
Grigio, Bianco/
Grey, White
Grigio, Bianco/
Grey, White

