
Design: 

Anno - 

Tipologia:

Materiali:

Luce:

grado IP - 

Peso netto - 

Finiture -

Year: 

Tipology:

Materials:

Light:

IP grade:

Net weight:

Finiture:

 

scheda tecnica - data sheet

UT Egoluce

2019

Faretto mini trim da incasso 

Mini trim recessed spotlight

diffuse / spot 

diffusa / d’accento

6691

Modello: 

 

 

Modell:

Codice:

Code:

STAR 2

Simboli costruttivi:

Symbols:

Marcatura:

Marking:

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie,  le descrizioni degli apparecch ed i valori fotometrici menzionati  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

i, disegni quotati 

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

0,16 kg  

Methacrilate diffuser,

structure in aluminium.

40

  

Diffusore in metacrilato,

corpo in alluminio.

                      

 
.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

.25 Dorato satinato - Golded satin

                      

 

.32

 

Nickel satinato - Nickel mat

F III

IP4 4 disponibile su richiesta.
IP4 4 available on request.
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4 cm.

Optional:

.01 bianco .01  white

.02 nero .02  black

0206

Dimensioni
Dimensions

Cassaforma quadrata per installazione 
in cartongesso a scomparsa

Cassaforma tonda per installazione 
in cartongesso a scomparsa

Round Wall box for installation
in plasterboard false ceyling

Square Wall box for installation
in plasterboard false ceyling

.01 bianco .01  white

.02 nero .02  black

0207

LED color    OPTIC degree  lm LED color

/W /18 /40  /60 LED 6,1W 17,3V 350mA          4000K

/W/ST Metacrilato satinato - Satin methacrilate LED W 0mA  6,1 17,3V 35 4000K

/WW LED W 0mA            6,1 17,3V 35 3000K

/WW/ST  LED W 0mA  6,1 17,3V 35 3000K

/XW LED W 0mA            6,1 17,3V 35 2700K

/XW/ST  LED W 0mA  6,1 17,3V 35 2700K

975lm

/18 /40  /60 

/18 /40  /60 

Metacrilato satinato - Satin methacrilate

Metacrilato satinato - Satin methacrilate

975lm

939lm

939lm

896lm

896lm
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