LUCE FAIDATE srl

Faretto in gesso da incasso quadrato fondo
rotondo stretto - 100x100 mm
Price 4.99 Euro
Articolo 0432 - Faretto dalla forma quadrata, da incasso per
soffitto o parete, realizzato in gesso con garanzia inclusa e
portalampada gu10, certificato CE. Ideale per controsoffitti in
cartongesso. Di facile installazione grazie alle due barre in
metallo che accorciano i tempi di lavorazione. Di colore
bianco, questo faretto puÃ² essere imbi[...]
[visit website]

Descrizione prodotto
Faretto dalla forma quadrata, da incasso per soffitto o parete, realizzato in gesso con garanzia inclusa e portalampada
gu10, certificato CE. Ideale per controsoffitti in cartongesso. Di facile installazione grazie alle due barre in metallo che
accorciano i tempi di lavorazione. Di colore bianco, questo faretto puÃ² essere imbiancato per diventare un tuttuno con il
controsoffitto o la parete.
Istruzioni di montaggio: praticare un foro di 110x110mm (come descritto nell'immagine tecnica); mantenere almeno
95mm di profonditÃ minima per non avere nessun tipo di problema al momento dell'installazione della lampadina;
collegare elettricamente l'attacco GU10 incluso, fissare il faretto con le apposite viti, facendo attenzione a rimanere a filo
del cartongesso: in questo modo si formerÃ una piccola luce tra il bordo del cartongesso tagliato ed il faretto stesso.
Questa luce andrÃ riempita e rasata con lo stucco o gesso per rendere uniforme la superficie. Collegare la lampadina
che verrÃ fissata con l'apposita molla.
Attenzione: Lampadina non inclusa (scegli tra i correlati la lampadina che piÃ¹ ti piace). Si consiglia l'installazione da
parte di personale qualificato.

Ulteriori informazioni
Certificati: CE
Corpo: Gesso
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Dimensioni: 100x100 mm - h 30 mm
Forma: quadrata
Materiale: Gesso
Note: Profondità minima di incasso: 95 mm - Diametro incasso lampadina: 50 mm
Potenza massima: Potenza massima lampadina: 50 W
fissaggio: Fissaggio faretto a vite - Fissaggio lampadina a molla
Attacco: GU10 incluso
Garanzia: 2 anni
Lampadina: Dicroica con potenza massima lampadina: 50 W
Grado di protezione: IP 20
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