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PER STRISCIA LED
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-12/24 VOLTS
R7Ligthting s.r.l.
Via Pinturicchio, 4 - 20060 Mediglia (MI)
Ph.
+39 02 89830241
Fax.
+39 02 89830203
Mailto
info@r7lighting.it
WebSite www.r7lighting.it

Sàrtia è un sistema a tensostruttura composta da una lama in acciaio inossidabile con i bordi stondati, che proponiamo
in kit di montaggio da 5 o 10 metri, con i terminali in acciaio nichelato, cromati, o in nero opaco.
Il kit è composto da due tiranti, il nastro di acciaio di lunghezza 5 metri, una striscia LED della stessa lunghezza, la
basetta a muro in tinta completa di morsetti rapidi per il collegamento 24 Volts e tasselli per l’installazione su muro
concreto.
E’ disponibile anche il kit da 10 metri come sopra ma completo di due basette a muro e due strisce a LED di lunghezza 5
metri, poiché è consigliabile alimentarle separatamente per non superare i carichi di tensione massimi. Difatti la distanza
massima consentita dall’uscita del trasformatore (driver) è di 8 metri, per evitare dispersione di tensione e danni ai led o
al trasformatore.
Il trasformatore (driver) è sempre escluso e va richiesto come opzione, disponibile per installazione remota, o a
parete utilizzando il kit trasformatore a parete

Sàrtia si adatta a qualsiasi ambiente ed installazione, è possibile installarla fra pareti contrapposte, fra due pareti ad
angolo retto, in diagonale, o in verticale da soffitto a pavimento. E’ possibile inoltre installare Sàrtia a parete in verticale,
orizzontale o diagonale utilizzando i consigliabili distanziali opzionali, o fra soffitto e parete utilizzando il relativo kit
E’ possibile ridimensionare la lunghezza di
striscia LED rispettando il passo di taglio

Sàrtia tagliando il nastro di acciaio inox con una forbice da elettricista e la

I codici per ordinare Sàrtia, con l’avvertenza di sostituire le x con il codice della finitura desiderata: 03(nero), 08(cromo),
o 09(nikel)

CODICE

DESCRIZIONE

STRISCIA LED

76100.060.xx
76100.120.xx
76101.060.xx
76101.120.xx
76110.100.xx
76110.200.xx
76111.100.xx
76111.200.xx
76140.001.xx
76140.002.xx
76150.100.xx
76150.100.D.xx
76150.200.xx
76150.200.xx

Lunghezza 5000mm x 20mm
Lunghezza 10000mm x 20mm
Lunghezza 5000mm x 20mm
Lunghezza 10000mm x 20mm
Lunghezza 5000mm x 20mm
Lunghezza 10000mm x 20mm
Lunghezza 5000mm x 20mm
Lunghezza 10000mm x 20mm
Kit parete/soffitto con distanziali mm30
Distanziali parete o soffitto mm30
Box parete con driver 220/24V 100W
Box parete come sopra dimmerabile
Box parete con driver 220/24V 200W
Box parete come sopra dimmerabile

12 Watt e 140 LED/mt
12 Watt e 140 LED/mt
12 Watt e 140 LED/mt
12 Watt e 140 LED/mt
20 Watt e 160LED/mt
20 Watt e 160LED/mt
20 Watt e 160LED/mt
20 Watt e 160LED/mt

Dettaglio del tirante “esploso”

RESA
60 Watt 6.000 lumen
120 Watt 12.000 lumen
60 Watt 6.500 lumen
120 Watt 13.000 lumen
100 Watt 13.000 lumen
200 Watt 26.000 lumen
100 Watt 13.500 lumen
200 Watt 27.000 lumen

Tirante installato a parete
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KELVIN
3000°
3000°
4000°
4000°
3000°
3000°
4000°
4000°

Morsetti per collegamento 24 Volts

Basetta per collegamento 24 Volts, predisposta per (503)

Box parete con driver 220V/100W Cod.76150.100.03

Kit parete/soffitto con distanziali Cod. 76140.001.09

Sàrtia installata soffitto/pavimento

Sàrtia a parete con distanziali Cod.76140.002.03
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Sàrtia installata su parete ad angolo
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