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Scheda Tecnica
King
EST002 - GU10 LED/HAGS - max. 50 W - Squared

DESCRIZIONE

King è un incasso da terra calpestabile ideale per le installazioni in
esterni; è completo di anello in acciaio Inox AISI 304 di forma tonda
o quadrata, particolarmente sottile e con bordo svasato per evitare
inciampi accidentali. Il suo attacco GU10 permette di utilizzare
lampade a LED intercambiabili (non incluse) scegliendo il fascio di
apertura in funzione della sorgente selezionata. La tenuta
dell’apparecchio è garantita dall’accoppiamento fra l’anello e il
corpo ottenuto con quattro viti a brugola che garantiscono
l’impermeabilità del vano ottico anche dopo il cambio lampada.
L’elevata qualità costruttiva e l’intercambiabilità della lampada
rendono King un apparecchio particolarmente longevo nel tempo.
King è fornito con il relativo pozzetto in PVC.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione incassato a terra
materiale pressofusione di

alluminio
colore acciaio aisi 304
potenza max. 50 W
dimensioni 10,5 x 10,5 cm.
peso netto 1,5 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP67
IK IK10
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / HAGS
attacco sorgente GU10

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione indiretta
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