Accessori

PROFILI
DESCOR proﬁlo di serraggio universale in PVC estruso con
orlo interno ﬂessibile, altezza 10 mm / larghezza 30 mm
bianco
bianco
nero
nero
grigio

lung.
200 cm
300 cm
200 cm
300 cm
200 cm

da 2.000 o 3.000 rm (1 pallet)
da 1.000 o 1.500 rm (1⁄2 pallet)
da 200 o 300 rm (1 carton)
da 40 o 60 rm (1 batch)
Sotto i 40 or 60 rm

DESCOR AM proﬁlo di serraggio in PVC estruso con orlo
interno ﬂessibile, altezza 30 mm / larghezza 15 mm
bianco
nero

lung.
200 cm
200 cm

da 2.000 (1 pallet)
da 1.000 (1⁄2 pallet)
da 200 (1 carton)
da 40 (1 batch)
Sotto i 40

DESCOR APC proﬁlo di serraggio in PVC estruso con orlo
interno ﬂessibile, altezza 10 mm / larghezza 30 mm
bianco
nero

lung.
200 cm
200 cm

da 2.000 (1 pallet)
da 1.000 (1⁄2 pallet)
da 200 (1 carton)
da 40 (1 batch)
Sotto i 40

STRUMENTI
Spatola cromata
ergonomica
Confezione: Singola
Peso: 0,12 kg

Taglierina a becco
Confezione: Singola
Peso: 0,08 kg

Spatola per angoli

Cavo in corda

Confezione: Singola
Peso: 0,06 kg

Confezione: Singola
Peso: 0,04 kg

Spatola curva per angoli

Marcatore a linea di gesso

Confezione: Singola
Peso: 0,06 kg

Confezione: Singola
Peso: 0,25 kg

Spatola per superﬁci, larg. 250 mm

Flessometro 5m

Confezione: Singola
Peso: 0,30 kg

Confezione: Singola
Peso: 0,25 kg

Cesoia per proﬁli in PVC

Guanti per montaggio

Confezione: Singola
Peso: 0,45 kg

Confezione: Singola
Peso: 0,03 kg

Cutter 18 mm

Guanto in microﬁbra

Confezione: Singola
Peso: 0,08 kg

Confezione: Singola
Peso: 0,06 kg

Forbice

Pistola ad aria calda

Confezione: Singola
Peso: 0,15 kg

Confezione: Singola
Peso: 1,70 kg

STRUMENTI
Cassetta degli attrezzi vuota
Confezione: Singola
Peso: 3,50 kg

Cassetta degli attrezzi (15 pezzi)
Confezione: Singola
Peso: 8,46 kg
• Spatola cromata ergonomica
• Spatola per angoli
• Spatola curva per angoli
• Spatola per superfici, larg. 250 mm
• Cesoia per profili in PVC
• Guano in microfibra
• Cutter 18 mm
• Taglierina a becco
• Marcatore a linea di gesso
• Guanti per montaggio
• Cassetta degli attrezzi
• Forbici
• Cavo in corda
• Flessometro 5 m
• Pistola ad aria calda

ACCESSORI
Faretto a bassa tensione senza anello elastico,
diametro esterno 82 mm, classe di sicurezza IP20, girevole
acciaio bianco
acciaio cromato
acciaio nichel opaco
acciaio dorato
acciaio inox

Faretto a bassa tensione senza anello elastico,
diametro esterno 87 mm, classe di sicurezza IP20, girevole
ghisa cromata
ghisa bianca
ghisa in nichel opaca

Faretto a bassa tensione con anello elastico,
diametro esterno 82 mm, classe di sicurezza IP20, girevole
ghisa bianca
ghisa cromata
ghisa in nichel opaca
ghisa dorata

Faretto a bassa tensione, diametro esterno 83 mm,
altezza 10 mm, classe di sicurezza IP44, xed, vetro opalino
acciaio inox cromato
acciaio inox bianco
acciaio inox

Faretto a bassa tensione con LED- rim, lung. 97 mm, larg. 97 mm, xed,
classe di sicurezza IP20, gabbia cromata, faretto e LED separabili
LED blu ghisa
LED bianco ghisa
Più colori su richiesta

Faretto a bassa tensione, diametro esterno 80 mm,
altezza 15 mm, classe di sicurezza IP44, xed, vetro trasparente
ghisa alu matt

Faretto incassato sospeso,
lung. 108 mm, larg. 108 mm, classe di sicurezza IP20
ghisa alu matt

ACCESSORI
Faretto incassato sospeso,
lung. 208 mm, larg. 108 mm, classe di sicurezza IP20
ghisa alu matt

Spot a LED, diamtero esterno 30 mm,
gabbia cromata, classe di sicurezza IP20
LED bianco in plastica

Faretto decorativo per oggetti ad alta tensione, altezza regolabile 180 mm
classe di sicurezza IP20, alluminio opaco, diametro esterno 90 mm
LED bianco alluminio
LED blu alluminio

Ripetitore per power-LED
1-3 power-LED
1-9 power-LED

Ripetitore per power-LED dimmerabile 0-100%,
interfaccia 1-10 V
1-12 power-LED

Ripetitore, dimmerabile, leading edge/ leading edge,
voltaggio primario 230 V
20 – 70 watt
35 – 105 watt
50 – 150 watt

Lampada alogena a basso voltaggio con riﬂettore e pad 12 V, cap GU5,3,
temperatura di colore 3.000 K
20 watt 10°
20 watt 36°
35 watt 10°
35 watt 36°
50 watt 10°
50 watt 36°

ACCESSORI
Telaio per luci, regolabile, diametro 70 mm
e 80 mm, colore beige o trasparente
beige
trasparente
Disponibile in set
1 set = 2 pz.

Reattori elettronici leggeri da incasso a sofﬁtto,
riﬂettore parabolico raster, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca
1x58 watt steel plate
2x36 watt steel plate
2x58 watt steel plate

Reattori elettronici leggeri da incasso a sofﬁtto,
con raster bianco, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca
3x18 watt lamiera in acciaio
4x18 watt lamiera in acciaio

Reattori elettronici leggeri da incasso a sofﬁtto,
riﬂettore parabolico raster, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca
3x18 watt lamiera in acciaio
4x18 watt lamiera in acciaio

Reattori elettronici leggeri da incasso a sofﬁtto,
riﬂettore parabolico raster, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca
4x14 watt lamiera in acciaio

Reattori elettronici leggeri da incasso a sofﬁtto,
lastra opalina, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca
4x18 watt lamiera in acciaio

Reattori elettronici leggeri da incasso a sofﬁtto,
lastra a prisma, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca
4x18 watt lamiera in acciaio

ACCESSORI
Alimentazione elettronica da incasso, classe di sicurezza IP20,
gabbia bianca, diametro 185 mm
1x18 watt lamiera in acciaio
2x13 watt lamiera in acciaio
2x18 watt lamiera in acciaio

Alimentazione elettronica da incasso, classe di sicurezza IP20,
gabbia bianca, diametro 220 mm
2x26 watt lamiera in acciaio

Lastra di vetro, classe di sicurezza IP54
f. AD 185 mm vetro
f. AD 220 mm vetro

Lastra di vetro, opaca, spaziata, classe di sicurezza IP20
3x18 watt lamiera in acciaio
4x18 watt lamiera in acciaio

Anello di vetro, opaco, spaziato, classe di sicurezza IP20
f. AD 185 mm glass
f. AD 220 mm glass

Lastra di vetro, completamente opaca, spaziata, classe di sicurezza IP20
f. AD 185 mm vetro
f. AD 220 mm vetro

Lampada ﬂuorescente con attacco G13 diametro 28 mm, bianco caldo,
temperatura di colore 3000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)
18W 830
36W 830
58W 830

ACCESSORI
Lampada ﬂuorescente con attacco G13 diametro 28 mm, bianco caldo,
temperatura di colore 4000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)
18W 830
36W 830
58W 830

Lampada ﬂuorescente T5 con attacco G5, diametro 17 mm,
resa cromatica 80-89 (class 1B)
14W 830
14W 840

Lampada ﬂuorescente compatta cap GX24q, bianco caldo,
temperatura di colore 3000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)
13W 830
18W 830
26W 830

Lampada ﬂuorescente compatta cap GX24q, bianco caldo,
temperatura di colore 4000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)
13W 840
18W 840
26W 840

SOTTOSTRUTTURE
DESCOR Liner
per interruttori della luce e prese elettriche
B1 Forex / bianco
singolo / 10 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone

DESCOR Liner
per interruttori della luce e prese elettriche
B1 Forex / bianco
doppio / 10 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
sa 1 scatolone

DESCOR Liner
per interruttori della luce e prese elettriche
B1 Forex / bianco
triplo / 10 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone

DESCOR Liner
per interruttori della luce e prese elettriche
B1 Forex / bianco
singolo / 19 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone

SOTTOSTRUTTURE
DESCOR Liner
per interruttori della luce e prese elettriche
B1 Forex / bianco
doppio / 19 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone

DESCOR Liner
for light switches and electrical sockets
B1 Forex / bianco
triplo / 19 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone

DESCOR Liner
per faretti
B1 Forex / bianco
10 mm
1 scatolone = 10 pezzi
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatoloni

DESCOR Liner
Controtelaio per lampada
Legno / 28 mm
625 x 625 mm
800 x 800 mm
1 scatolone = Controtelaio per 2 lampade
da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone

