
PLED-SLIM

4 ANNI DI GARANZIA 
4 YEARS WARRANTY



Le PLED-SLIM sono barre a led di piccole dimensioni con scocca in alluminio caratterizzate da un'efficienza dei led 
estremamente elevata (circa 200lm/watt). IL DOPPIO DELLA LUMINOSITA’ A PARITA’ DI CONSUMO. 
Le PLED-SLIM sono una fonte di illuminazione lineare adatta per una molteplicità di utilizzi sia per interni che esterni 
(se IP66). La PLED-SLIM è disponibile di base nelle lunghezze di 60 e 120cm,  ma sono anche realizzabili a richiesa nelle 
dimensioni desiderate, in modo da adattarsi pefettamentead ogni tipo di esigenza. Il montaggio può essere a incasso, a 
plafone oppure a sospensione. Una delle caratteristiche principali delle PLED-SLIM sta nel fatto che la luce risulta essere 
omogenea lungo tutta la superficie della barra, non ci sono buchi o distanze eccessive tra un LED e l'altro che in barre a 
LED commerciali a basso costo spesso risultano frequenti e molto fastidiosi. Il risultato è la completa eliminazione dei coni 
d'ombra e un'illuminazione come quella dei neon.

The PLED-SLIM LED bars are small in size with aluminum body characterized by an extremely high efficiency of the LEDs 
(about 200lm / watt). DOUBLE THE BRIGHT  'EQUAL' CONSUMPTION.
The PLED-SLIM is a linear light source suitable for a variety of uses for both internal and external (if IP66). The PLED-
SLIM is available as standard in lengths of 60 and 120cm, but are also made to measure the desired size, so they fit perfectly 
to every need. The assembly can be recessed, surface-mounted or suspended. One of the main features of the PLED-SLIM 
lies in the fact that the light appears to be homogeneous along the whole surface of the bar, there are no holes or excessive 
distances between an LED and the other LED bars in low-cost commercial are often frequent and very annoying. The result 
is the complete elimination of the cones of shadow and illumination as that of neon.

Modello
Item

Watt
Watt

Int. luminosa
Lumen 

nr. LED
nr. LED

Kg
Kg

PLED-SLIM136 15 2620lm 48 0,30kg

PLED-SLIM236_V1 26 4550lm 96 0,40kg

PLED-SLIM236_V2 26 4550lm 96 0,40kg

PLED-SLIM158 43 7520lm 144 0,60kg

PLED-SLIM258 55 9625lm 192 1,30kg

PLED-SLIM-DB 55 9625lm 192 1,30kg

PLED-SLIM-DB2 110 19250lm 384 2,30kg

PLED-SLIM-MOKA 26 4550lm 96 0,40kg

PLED-SLIM-MOKA2 55 9625lm 192 0,80kg

PLED-SLIM-MOKA3 86 15040lm 288 1,30kg

PLED-SLIM

Colori Struttura disponibile 
Body Colours available

             Grigio 
              Gray       

IK08

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1. 
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.  Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.  Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.

FOTOMETRICA 
Photometric

Sul mercato sono disponibili moltissimi profili in alluminio che utilizzano 
strisce flessibili a led di importazione che nella loro massima espressione 
luminosa risultano adatte ad un uso decorativo, mentre con le PLED-
SLIM a parità di assorbimento si può illuminare come una plafoniera.  
The market offers many aluminum profiles that use LED flexible strips of 
import in their maximum luminous expression are suitable for decorative 
use, while with the PLED-SLIM same absorption can be illuminated as a 
ceiling light.
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