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DESCRIZIONE 

Profilo in alluminio per strip led, barre led o led di potenza. 
Alluminio anodizzato nero. Installazione con perni. 
Disponibili tappi finali con o senza perno. 
Possibili tagli su misura.

DESCRIPTION 

Aluminum mounting plate for LED modules or power led. 
Aluminum, anodised black. Installation by pivot. End caps 
with and without pivot. 
custom cuts available.

D.E.F. Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Rev.02/16 
Il contenuto è proprietà di D.E.F. Srl, è vietata la duplicazione, riproduzione o diffusione in qualsiasi formato senza esplicita autorizzazione scritta. 

D.E.F. Srl reserves the right to change product characteristics at any time and without notice. 
The content of this document is property of DEF Srl, It’s forbidden copying, reproduction or distribution in any format without express written permission.
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Parametro 
Parameter

Minimo 
Min

Tipico 
Typical

Massimo 
Max

Unità 
Unit

Dimensione 
Dimensions 3000x50x35 mm

Peso 
Weight 1800 gr/mt

Dissipazione a 25°C 
Cooling properties at 25 °C 40 W/mt
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CODICI PER ORDINE 
ORDERING CODE

Codice 
Code

Descrizione 
Description

980.95.0500 Profilo alluminio 3000 mm 
Aluminum mounting plate 3000 mm

980.95.0501 Copertura trasparente 3000 mm 
Clear cover 3000 mm

980.95.0502 Tappo senza foro 
End cap without hole

980.95.0503 Tappo con foro per perno 
End cap with pivot’s hole

980.95.0504 Perno 
pivot
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Coperture PC trasparente 

PC clear cover

Tappo con o senza foro per perno 

End cap with or without pivot’s hole

Perno 

Pivot

ACCESSORI 
ACCESSORIES


