
N  e  w    L  i g  h t  i  n  g    T e  c h  n  o l  o g  i  e  s

P CRO EILING ELS517

Pro-Ceiling è adatto ad installazioni per soffitti in cartongesso ma
anche per pareti. E’ disponibile da 2m ed ha un diffusore con una
cavità di 18mm che può essere trasparente o satinato (nascondendo
completamente i punti LED).
Si può utilizzare sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Pro-Ceiling is especially suitable for gypsum ceiling installation but it can
be also installed into the wall. It comes with 2m units with choice of
frosted (dot-free) or transparent diffuser. The housing can contain any
kind of LED strips, including the double row or IP67 RGB. It can be useds
inside and outside with IP protection LEDs inside.

Caratteristiche/Features:

• Profilato progettato per doppie file di strisce LED con larghezza fino a
15mm/Suitable for double row 15mm LED strips

Quality aluminum body• Corpo in alluminio di alta qualità/
• Disponibile da 2 metri/Available in 2m lenghts
• Dissipatore di calore per LED/Great heat dissipation
• Diffusore/Diffuser:

- di alta qualità facilmente rimovibile/high quality and easily
removable

- in policarbonato  trasparente o satinato/made of polycarbonate,
available frosted or transparent

Applicazioni/Applications

• Illuminazione per/Lighting suitable for:
- installazioni a soffitto/ceiling installations
- installazioni a parete/wall installations

Dimensioni/Sizes
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18mm 2m
Alluminio anodizzato/
Anodized aluminum

Argentato/SilverELS-517  F2

18mm 2m
Alluminio anodizzato/
Anodized aluminum

Argentato/SilverELS-517  C2

Profilo LED  per controsoffitto
Ceiling LED profile

Profilo LED  per controsoffitto
Ceiling LED profile

Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti
Clear, PC, UV, Damage resistant

Opalino, PC, UV, Resistente agli urti
Opal, PC, UV, Damage resistant

www.elshine.it - info@elshine.it

Codice/Code Descrizione/Description Misura interna
Internal distance

Lungh /Lenght. Materiale/Material Colore/Color Diffusore/Diffuser


