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Scheda Tecnica
Mark
EST01024 - 2x max. 5 W - Uplight / Downlight

DESCRIZIONE

Realizzato in pressofusione di alluminio, Mark è un apparecchio per
installazioni a parete in ambienti outdoor; si contraddistingue per il
suo design minimale, per le dimensioni particolarmente compatte e
per le sue tre finiture disponibili; disponibile nei colori bianco, grigio
e ruggine, Mark è infatti particolarmente indicato per illuminare
percorsi o aree di sosta delle zone residenziali. Disponibile nella
doppia versione con singola emissione o con doppia emissione, è
dotato il vetro di protezione trasparente, montato perfettamente a
filo con il frontale. Mark è equipaggiato con attacco standard
GU10 che permette la sostituzione della sorgente led a fine vita,
rendendo l’apparecchio più durevole nel tempo; la sorgente è
facilmente sostituibile rimuovendo temporaneamente il corpo
dell’apparecchio dalla sua staffa di fissaggio a parete.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione a parete / soffitto
materiale pressofusione di

alluminio
colore grigio
potenza 2x max. 5 W
peso netto 0,50 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

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

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP65

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / HAGS
attacco sorgente GU10

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione diretta / indiretta
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