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PRO FLAT

ELS510
Pro-Flat ha uno spessore di soli 7,6 mm. Grazie allo spessore
dell’alluminio e al diffusore resistente ai danni e agli UV, il profilo è a
prova d’urti, fornisce protezione termica e meccanica ai LED e risulta
adatto a illuminazioni ad alta potenza. Il profilo è disponibile in alluminio
anodizzato. Il diffusore in policarbonato è collocato sul davanti del
profilo e facilmente rimovibile; può essere satinato al 100% o
trasparente. Il profilo può avere diverse applicazioni: su scaffali come
lampade LED indipendenti o installato su porte come rivestimento per
la connessione, fornendo così una maggiore protezione ai cavi del
computer. Pro-Flat è disponibile da 2 m.
Pro-Flat profile is only 7,6 mm width. It is available as an anodized version
of aluminum and RAL9010. Profile comes with polycarbonate UV and
damage resistant diffuser, which is placed at profile front. The customer
has a choice of three type of diffusers: transparent or frosted. This profile
provides mechanical and thermal protection (heat sink) to the LEDs
and it is suitable for high power LEDs lighting. The profile has many
installation possibilities: under store shelves, independent LEDs lamp or

Caratteristiche/Features:
• Profilato di soli 7,6 mm di spessore/Only 7,6 mm width profile
• Base in alluminio anodizzato/Anodized aluminum base
• Disponibile in colore anodizzato standard/Available in standard anodized
color
• Disponibile da 2 metri/Available in 2m lengths
• Diffusore/Diffuser:
- di alta qualità e facilmente rimovibile/high quality and easily
removable
- in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of polycarbonate,
UV and damage resistant
- disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
• Adatto a LED a bassa e alta potenza/Suitable for low power and high
power LEDs
• Semplicità nel design/Simply design
• Profilato e diffusore ad alta resistenza/Heat sink suitable for low power and
high power LEDs
• IP 20

Applicazioni/Applications
• Illuminazione per/Lighting suitable for:
- mobili da cucina/kitchen cabinets
- scaffali per negozi e magazzini/stores shelves
- pavimenti/floor
- espositori commerciali/exhibition rooms

Dimensioni/Sizes

Misura interna/
Descrizione/Description Internal distance
Profilo LED piatto h=7,63mm
C2
12,2 mm
Flat LED profile h=7,63mm
Profilo LED piatto h=7,63mm
F2
12,2 mm
Flat LED profile h=7,63mm
EC Tappo chiusura senza foro passacavo
End cap without cable hole
Tappo
chiusura
con
foro
passacavo
ECH
End cap with cable hole
Tappo con foro per montaggio
senza foro/End cap with
EC 1
holding ears without cable hole
Tappocon foro per montaggio
EC 1H e foro passacavo/End cap with
holding ears and cable hole

Codice/Code
ELS-510

ELS-510
ELS-510
ELS-510
ELS-510
ELS-510

Lungh/Lenght Materiale/Material Colore/Color
2m

2m
-

-

Diffusore/Diffuser

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