OMNIA 3
LED

CLASS I

IP40

è un profilo in alluminio estruso, progettato per la mono-emissione e per la biemissione. Il sistema modulare, che comprende il profilo e i relativi accessori, è adatto
per l’installazione a plafone, a parete, a sospensione e ad incasso per applicazioni a
soffitto o a parete per cartongesso/laterizio. E possibile utilizzare ottiche satinate
per una luce morbida e diffusa, ottiche trasparenti per una trasmissione più
forte e decisa del fascio di luce. Il profilo Omnia 3 crea un’illuminazione minimal
a scomparsa, dove fasci luminosi disegnano lo spazio e si presta all’effetto del wall
washer, particolarmente usata su pareti lisce per creare una superficie luminosa ed
esaltare le pareti in modo uniforme.
Grazie alla versatilità del profilo Omnia 3 l’illuminazione si libera da numerosi
ostacoli di determinate tecniche di installazione, può essere connesso in linea,
anche per superfici molto estese, ed è possibile portare la luce ovunque e
valorizzare i punti più suggestivi di un edificio. Delineare gli spazi, portare luce nei
corridoi, creare atmosfere particolari con la luce soffusa proveniente dai soffitti o
dai passamani. È possibile creare delle vere e proprie installazioni luminose, con
forme inedite e accattivanti.
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OM305Bxxx50028

Architectural Brighter Lighting

A P PLI C A Z I O N I :

Case, musei, gallerie e scuole.

90 mm

M AT E R I A LE : Profilo in alluminio estruso, finitura in alluminio naturale o verniciato
bianco. Ottica in PC satinato o trasparente.
I N S TA LL A Z I O N E E CO N N E S S I O N E : Sono disponibili clip per attacco a plafone, staffa
per montaggio a parete, staffa per incasso a cartongesso, cassaforma per incasso in
muratura e kit per montaggio a sospensione. L’alimentatore da ordinare separatamente

on/off o DALI, può essere integrato nel profilo o installato in posizione remota.
DAT I T EC N I C I :

24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80. SDCM3. 3000K e 4000K, IP40.
40 mm

TIPO

POTENZA DI
SISTEMA
(W/m)

FLUSSO
LUMNOSO
(lm/m)

EFFICACIA
LUMINOSA
(lm/W)

TEMPERATURA
COLORE
(K)

CRI

CODICE

Omnia 3 monoemissione alluminio anodizzato
Omnia 3 ottica satinata

20

1600

80

3000

90

OM309D930onof2050019

Omnia 3 ottica satinata

20

1600

80

4000

90

OM309D940onof2050020

MODELLI

Omnia biemissione alluminio anodizzato
Omnia 3 ottica satinata

40

3200

80

3000

90

OM309D930onof2050021

Omnia 3 ottica satinata

40

3200

80

4000

90

OM309D940onof2050022

Accessori
Clip attacco plafone

OM305Bxxx50023

Cassaforma muratura

OM305Cxxx50024

Coppia giunti interni

OM305Bxxx50025

Staffa parete

OM305Dxxx50026

Staffa cartongesso

OM305Cxxx50027

Kit sospensione

OM305Axxx50028

* Codice relativo a profilo l.2000 mm.
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