ESSORI
ACC
B| INDER

Kit di barre luci LED

Per modelli delle serie KB, KT e KBF
I kit di barre luci si prestano per l’illuminazione a bassa intensità di luce del vano interno di camere climatiche BINDER di
differenti serie e dimensioni. Sono facili da installare, fornendo un posizionamento flessibile. I pregiati moduli LED a luce
bianca dispongono di protezione da spruzzi d’acqua e sono fissati in robuste guide profilate in alluminio.
Le barre luci sono disponibili in tre diverse lunghezze come kit base con materiale di fissaggio e dispositivo di comando.
Grazie al kit ampliamento possono essere collegate al dispositivo di comando due ulteriori barre luci. Il dispositivo di
comando contiene un regolatore luminoso per l’impostazione della luminosità e un timer digitale per la regolazione dei tempi
di attivazione e disattivazione.

KIT BASE DI BARRE LUCI LED:
• Kit base 300		

Cod. art. 8012-1107

• Kit base 500		

Cod. art. 8012-1108

• Kit base 900		

Cod. art. 8012-1109

Volume di fornitura:
• 2 barre luci LED
• Materiale di installazione:
4 clip di fissaggio in acciaio per molle
6 clip di fissaggio in materiale sintetico
Tesa Powerstrips®
• Dispositivo di comando per fino a 4 barre luci LED

Volume di fornitura kit base

KIT AMPLIAMENTO DI BARRE LUCI LED:
• Kit ampliamento 300

Cod. art. 8012-1716

• Kit ampliamento 500

Cod. art. 8012-1717

• Kit ampliamento 900

Cod. art. 8012-1718

Volume di fornitura:
• 2 barre luci LED
• Materiale di installazione:
4 clip di fissaggio in acciaio per molle
6 clip di fissaggio in materiale sintetico
Volume di fornitura kit ampliamento
BINDER GmbH | Germany | Tel. +49 74 61 20 05 0 | Fax +49 74 61 20 05 100 | info@binder-world.com | www.binder-world.com



RI
ACCESSOR
BINDE
ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Barra luci di 50cm, fissata con Tesa Powerstips ® alla parete

Barra luci di 50cm, fissata con clip in materiale sintetico alla

superiore della camera

griglia inseribile

Barra luci di 90cm, fissata con Tesa Powerstrips alla parete

Barra luci di 30cm, fissata con Tesa Powerstrips alla parete

posteriore della camera

laterale della camera

Modello 53

Modello 115

Modello 170

Modello 240

Modello 400

Modello 720

Modello 1020

Kit 300 (30cm)

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Kit 500 (50cm)

-

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Kit 900 (90cm)

-

-

-

-

∙

∙

∙

DATI TECNICI BARRE LUCI
Lunghezza:

DATI TECNICI DISPOSITIVO DI COMANDO

30 cm

50 cm

90 cm

540 Lux

670 Lux

690 Lux

Intensità di
illuminazione

Tensione di rete

100-240 V

Regolatore luminoso:

0-100 %

Timer:

Digitale, per programma giornaliero

(distanza: 12 cm):
Colore della luce:
Intervallo di temperatura
di esercizio
Grado di protezione

e settimanale
6.500 K (cool daylight)

Fissaggio:

Magnetico alla camera

-10...60 °C
IP 65
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