
ALU PROOF NEF.5679.058.05

NEF.5679.058.05 44W

ALU PROOF LOW LUMINANCE 1462mm, 3000K 44W,

diffusore trasparente acidato, driver incluso, modello per fila

continua, anodizzato

ALU PROOF LOW LUMINANCE for continuous lines, 1462mm,

3000K 44W, clear diffuser, driver included, anodised.

Colori / colours / couleurs / farben / colores:

05    Anodizzato Naturale / Natural Anodized /  /  /

Profilo in alluminio, con diffusore in policarbonato trasparente satinato. Disponibile in lunghezze: 622mm, 902mm,

1182mm, 1462mm, rispettivamente a 17W, 27W, 36W, 44W. Resistente ad acqua, polvere e shock, IP67, IK10.

Tono bianco caldo 3000K o bianco naturale 4000K. Driver incluso. Kit di sospensione e giunti offerti come

accessori. Si caratterizza per la sua estetica semplice adatta a tutti gli spazi di servizio e, grazie alla tripla

protezione, si installa in qualsiasi contesto, indoor e outdoor. Il sistema Tri-proof LED della plafoniera ALU la

rende tre volte resistente: all'acqua, alla polvere e agli shock. quindi è perfetta per tutti gli spazi ad intensità

elevata di utilizzo e condizioni ambientali variabili, come cantine, negozi, garage, pensiline, ecc. ALU è

l'evoluzione in chiave moderna della barra di luce al neon. Grazie alle specifiche del LED e al tipo di

progettazione con cui è fatto ALU, oltre alla lunga durata e resistenza nel tempo, è performante, sicuro ed

economicamente vantaggioso, anche nel prezzo d'acquisto.

Aluminum profile, with transparent satin polycarbonate diffuser. Available in lengths: 622mm, 902mm, 1182mm,

1462mm, respectively 17W, 27W, 36W, 44W. Resistant against water, dust and shock, IP67, IK10. Warm white

tone 3000K or natural white 4000K. Driver included. Suspension kit and joints offered as accessories.It is

characterized by its simple aesthetics which is suitable for all types of installations and thanks to its triple

protection rating, it can be installed both indoor and outdoor. The Tri-Proof LED system of the ALU makes it more

resistant to the elements and allows for installation in various environmental conditions, both commercial and

industrial.

The ALU is the modern version of the neon light bar. Thanks to the innovative technology and design of the ALU

fitting, it boasts with not only a long lifespan, but also a powerful light output and an appealing price tag.
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NEF.PS 00    . /  /  /  /

ALU PROOF sensore di presenza

ALU PROOF presence sensor.

NEF.SO 00    . /  /  /  /

ALU PROOF kit sospensioni (coppia)

ALU PROOF suspension kit (pair)
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