
scheda tecnica - data sheet

UT Egoluce

2019

faretto minitrim da incasso

minitrim recessed spotlight

diffuse

diffusa

6692

STAR IP

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie,  le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati 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.

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
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0,12 Kg
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corpo in alluminio, schermo in vetro
aluminum structure, glass screen

.01 bianco 

.02 nero 

.31 cromato 
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Faretto mini trim con cornice tonda da incasso
per controsoffitti in cartongesso.

.

IP65

Il driver è da ordinare separatamente

IP65

The driver is to be ordered separately.

Mini trim spotlight with round recessed frame
for plasterboard false ceilings.
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IP 65

design: 

anno - 

tipologia:

materiali:

luce:

light:  

peso netto -

finiture -

year: 

materials:

 net weight:

finishes:

tipology: 

modello: 
model:

codice:

  
code:

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

sorgente luminosa: 
light sources:

.01 white

.02 black
.31 chromed

.01 Bianco - White .02 Nero - Black

.31 Cromato - Chromed

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION 

2,5W 16,5V 150mA 432lm 4000K
2,5W 16,5V 150mA 416lm 3000K
2,5W 16,5V 150mA 399lm 2700K

grado IP - IP grade:

Dimensioni - Dimensions 



0206

Cassaforma tonda per installazione 
in cartongesso a scomparsa
Round wall box for installation in 

plasterboard false ceiling

0207

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

Cassaforma quadrata per installazione 
in cartongesso a scomparsa
Square wall box for installation in 

plasterboard false ceiling

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

6,7 cm 5,5x5,5 cm

alimentatore STAR IP
Rev. 10/05/2022

accessori STAR IP

0151/150
IN: 220 - 240V 
OUT: 150 mA  
1-2 Star IP

05 3,7 cm 7,8
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