
Profilo in alluminio anodizzato grigio tagliato a misura sulle vostre esigenze 
per i clienti che non vogliono alette di appoggio visibili. 
È stato possibile rimuovere le alette grazie ad un sistema di aggancio 
particolare ed innovativo, il quale, sfruttando una clip a molla e una piastra, 
fissa saldamente il profilo al controsoffitto in cartongesso ed evita che si 
creino dislivelli tra il profilo e la lastra in cui è posizionato. 
Installando questo prodotto, che presenta un’altezza pari all’altezza 
standard delle normali lastre di cartongesso, si otterrà un effetto discreto, 
con il profilo perfettamente integrato al controsoffitto senza elementi esterni.
Cover di copertura in policarbonato opale o trasparente.
Fornito completo per l’installazione con strip led luce bianca o RGB e con 
gli adeguati alimentatori a seconda della potenza e tipologia dei led inseriti.

finiture disponibili

 dimensioni
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argento



tappo  
forato 

TP-RS16/01-T1

tappo  
chiuso 

TP-RS16/01-T2

piastra 
con molle  
CL-RS16/01

Caratteristiche potenza K IP alimentazione collegamento codice
Luce bianca 14,4W 2700-3000-4000-5000 20 24V DC parallelo PRE-RS16/01-14-20-WH

Luce bianca 14,4W 2700-3000-4000-5000 65 24V DC parallelo PRE-RS16/01-14-65-WH

Luce bianca 22W 2700-3000-4000-5000 20 24V DC parallelo PRE-RS16/01-22-20-WH

Luce bianca 22W 2700-3000-4000-5000 65 24V DC parallelo PRE-RS16/01-22-65-WH

RGB 14,4W - 20 24V DC parallelo PRE-RS16/01-14–20-RGB

RGB 14,4W - 65 24V DC parallelo PRE-RS16/01-14–65-RGB

cover 
opale  

CV-RS16/01-OP

cover 
trasparente  

CV-RS16/01-TR

I profili vengono forniti con taglio su misura, lunghezza massima 3mt, pronti 
per l’installazione, con alimentatori standard on-off o dimmerabili per luce 
bianca. 
La versione RGB può essere fornita con controllo tramite telecomando rf, 
pannello touch a parete, in dmx e 0-10V. 
Su richiesta si forniscono profili con strip led luce bianca con potenze da 9W 
a 32W e profili con led RGB+W.

Profili con strip led standard

PROFILO LINEARE A SCOMPARSA TOTALE  
 COD. PRE-RS16/01



installazione1 2

inserire profilo 
con molle  

nel controsoffitto
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applicare 
piastra 

su controsoffitto 


