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POW 80

ELS507
Il Pow 80 è realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità con un
diffusore smerigliato che nasconde completamente i LED. La superficie
anodizzata è abbastanza spessa da resistere al trasporto o ad altre
operazioni che richiedono particolare attenzione. L’ampio spazio della
cavità interna del profilato è in grado di contenere diversi tipi di strisce
LED con pesi differenti. Il sistema di dissipazione fornisce un eccellente
sistema di raffreddamento per barre LED (fino a 35W/m) e ad alta e
bassa potenza. Soprattutto la cavità interna riduce la perdita di luce
direzionandola direttamente verso la superficie del diffusore. Il diffusore
di alta qualità, resistente agli UV, può essere opaco o trasparente. E’
disponibile in colorazioni coordinate ai tappi in alluminio per un risultato
ancor più professionale.
This is a new profile 80mm width made of anodized aluminum. The
profile doesn't have any extrusion marks or failings. The profile thickness
makes it easily transportable or suitable for difficult operating
conditions. The profile has an extended internal chamber which can
contain LEDs stripes of various sizes and luminous intensity. The internal
chamber reduces the light loss leading the light to the diffuser surface
where the light diffusion takes place. The heat sink provides excellent
cooling system for low or high power LEDs bars (up to 35W/m). The
profile comes with a choice of two high quality UV stabilized diffusers,
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Dimensioni/Sizes

38.21

80

Misura interna (mm)/
Descrizione/Description
Internal distance (mm)
Profilo
LED
per
barre
di
potenza
38
ELS-507 C2
LED profile for power LED bar
Profilo
LED
per
barre
di
potenza
38
ELS-507 F2
LED profile for power LED bar
Tappo di chiusura senza foro passacavo
ELS-507 EC
End cap without cable hole

Codice/Code

Lungh./Lenght

2m
2m
-

Materiale/Material

Alluminio anodizzato/
Anodized aluminum
Alluminio anodizzato/
Anodized aluminum
Alluminio/aluminum
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Colore/Color

Diffusore/Diffuser

Argentato/SilverChiaro, PC, UV, Resistente agli urti
Clear, PC, UV, Damage resistant
Opalino, PC, UV, Resistente agli urti
Argentato/Silver
Opal, PC, UV, Damage resistant
Argentato/Silver

-

