
70x100V

5 mm

Pareti inUno Musa pannello ignifugo, sono ideali
per allestimento di mostre. Può essere utilizzato
singolo o in linea componendo dei moduli
aggiuntivi.
Facili da montare il pannello è certificato in classe di
reazione al fuoco: ,B-s,d0(EN13501-1)
che corrisponde alla classe 1 in Italia.

Pannello ignifugo a base di legno truciolare al
quale durante il processo produttivo sono stati
aggiunti composti o miscele di composti chimici
che riducono l’infiammabilità e ritardano la
propagazione della fiamma.

Il cavallotto per i quadri può essere dotato di gancio
in metallo e nylon.
La base in lamiera cm 30x30 spessore 8 mm da
stabilità alla struttura.

Profilo in allumino
mm 25x50 pannello ignifugo  10 mm

Profilo in alluminio

Profilo colori disponibili

Verniciato corten
Verniciato nero micaceo
Verniciato bianco RAL 9016
anodizzato naturale silver

50 mm

25

Modulo base

Moduli
aggiuntivi

Dimensioni

cm 105 x 205H

cm 101,5 x 205H

Luce  pannello

Dimensione
pannello

cm 99 x 199H

cm 100 x 200H

Cavallotto appendi quadro

gancio in metallogancio in nylon

30 cm30 cm
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Base in lamiera sp8 mmPannello interno 10mm
Bianco opaco
classe 1 Kg 15.20
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l fascio generato dalla lampada è facilmente orientabile
grazie allo stelo flessibile. E’ provvista di dimmer a
sfioramento posizionato sulla testa della lampada.
La lampada può essere montata lungo il canale inUNO
grazie alla piastrina di fissaggio.

La , consumo 3.03 KWh,  ha una

temperatura di 4000 cool white gradi kelvin.

lampada è in classe A

In dotazione 2 metri di cavo, e una prolunga di 2 metri.

Il trasformatore  incluso è molto sottile mm 128x50.5x14,
facilmente occultabile  (con possibilità di aggiungere fino a
5 lampade) .

Particolare testa lampada n. 30 LED -60 im/W

Quote lampada

Particolare  fissaggio

Trasformatore sottile

128

50.5

14
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