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modello:
modell:

ZEPPELIN

codice:
code:

6348

design:
anno - year:
tipologia:
tipology:
materiali:
materials:
luce:
light:
lampadine - bulbs:
grado IP - IP grade:
peso netto - net weight:
finiture:
finishes:

---2008
faretto ad incasso calpestabile
recessed lamp trampleable
acciaio inox AISI 316L
stainless steel AISI 316L
diretta
direct
350mA(1W) - 3700°K
IP67
0,10 Kg
.33 acciaio satinato
.33 matt steel

marcatura:
marking
simboli costruttivi:
symbols:

F

III

IP67

T< 40°C

500 Kg

Dimensioni - dimensions

3 cm

6 cm

Ø4 cm

Installazione in cassaforma drenante
(IP 67) - art. 0220
Installation in draining junction box
(IP 67) - art. 0220

Installazione su cartongesso
Installation on plasterboard

3,2 cm.
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Accessori - Accessories
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Ø3
Kit cassaforma drenante
+connettore stagno
Draining junction box
+ Ip67 connector.

350 mA 1 - 4 leds 1W

Plastic box

350 mA 1 - 10 leds 1W

4 cm. x 7,5

Installazione casseformi - Boxes installation
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