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Dimmerabile

SI

113480   naturale   10W      950     45°      bianco    ø90x70 mm     ø60 mm       IP54

113479     calda        10W      900     45°      bianco    ø90x70 mm     ø60 mm       IP54

113483       calda        10W          900     45°      nero         ø90x70 mm    ø60 mm           IP54

110996   naturale   20W    1650    60°      bianco    ø150x130 mm  ø140 mm  IP20

880389    naturale   35W    3000    60°      bianco    ø185x150 mm ø175 mm  IP20

Soluzione ad incasso dimmerabile dal design moderno.

L’Urano si contraddistingue per la sua versatilità: con un 
semplice intervento manuale il downlight diventa un faretto 
orientabile. Il corpo illuminante, infatti, ha un’orientabilità 
esterna fino a 60° rispetto il piano orizzontale con 
frizionamento continuo (vedi Figura 1), inoltre ruota attorno 
all’asse verticale di 355° (vedi Figura 2). 

E’ la soluzione ottimale per illuminare tutti gli spazi 
vendita: come downlight viene impiegato ad esempio per 
valorizzare i prodotti esposti sui tavoli e sui mobili. 

Nelle aree dove è richiesta una luce più concentrata, l’Urano potrà essere orientato verso 
l’esterno per illuminare prodotti a sca�ale, decorazioni in altezza etc. 
Grazie alle varianti della Linea Food, il prodotto viene impiegato per valorizzare gli 
alimenti freschi nei supermercati, macellerie, panifici, negozi di ortofrutta. 

L’alimentatore in corrente con connettore rapido è incluso nella confezione.   
Il faro è abbinabile ad un KIT di alimentazione di EMERGENZA (Codice 112075)

Su richiesta l’Urano è disponibile nel colore nero anche nelle versioni da 20W e 35W

Codice    Tonalità     Potenza    Lumen    Angolo    Colore       Dimensioni        Foro     Grado di Protezione
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Caratteristiche Generali

URANO

Downlight

Con un  semplice intervento manuale è possibile
orientare esternamente il faro fino a 60°

Con un  semplice intervento manuale è possibile fare
ruotare il faro attorno all’asse verticale di 355°

FIGURA 1 FIGURA 2



Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA s.r.l. Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI) 
Tel. +39 0238007942 Fax +39 0238000657 -  www.ledandlight.it - info@ledandlight.it

Pane e                   35W        60°         bianco    ø185x150 mm  ø175 mm    IP20
Forno

Carne          35W        60°         bianco    ø185x150 mm  ø175 mm    IP20

Frutta e            35W        60°         bianco    ø185x150 mm  ø175 mm    IP20
verdura

 Tipologia                       Potenza     Angolo     Colore      Dimensioni         Foro   Grado di Protezione

I fari led della nostra Linea Food sono sviluppati per mettere in risalto le caratteristiche 
specifiche di ogni prodotto: carne, ortofrutta, prodotti da forno. 
I LED COB sono studiati per avere uno spettro di emissione ad hoc, un’elevata resa 
cromatica e una temperatura di colore specifica per il prodotto a cui è dedicato.

L’Urano della Linea Food è la soluzione ottimale per illuminare gli alimenti freschi in 
supermercati, macellerie, panifici, negozi di ortofrutta. 

Caratteristiche Generali

URANO LINEA FOOD Downlight


