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Brillano con un design innovativo

I corrimani di metamont con tegnologia LED sono una soluzione ele-
gante per  salire le scale. Da una specifica angolazione, la luce è andata 
perfettamente la strada. I moduli LED corrispondono la norma „DarkSky“.

Lasciate correre la vostra immaginazione. I soluzioni Metamont sono 
anche di più esigenti.

Per la loro sicurezza

In caso di mancanza di energia elettrica, Metamont-LED possono essere 
con alimentazione di emergenza. Molto importante per uscita di emer-
genza.
Con cabalaggio doppia e due trasformatori splendera sempre 50% i 
moduli.

I vantaggi  di moduli LED metamont integrato in corrimani

l	 tecnologia a bassa tensione (24 V) 0.5 W per modul LED

l	 luce per un massimo di 50‘000 ore

l		 costi per l‘energia elettrica 10 ore/notte per anno solo ca 10 cts per   
 modul LED

l	 moduli LED metamont e integrata in tubi dal 33.7 Ø e in
 tubi 4-kant dal 35 mm

l	 ad una altezza di 1 m sopra la piano e una distanza massimo 70 cm   
 LED bianco fatto una intensità luminosa di 5-16 Lux sulla piano

l	 singoli moduli LED possono essere collegiati con connessione plug
 (facile manutenzione e sostenibile: Semplice sostituzione dello moduli   
 senza togliere de tubi)

l	 i moduli LED sono a filo nel tubo inox installato

l	 i moduli LED  adatto per interni ed esterni (IP54)

l	 trasformatori diversi per mass. 8 (08-695), per mass. 20 (08-696), 
 o per mass. 70 (08-697) moduli LED

l	 nei seguenti colori: Rosso, arancia, verde, blu, giallo, bianco freddo e   
 bianco caldo

l	 controllo tramite interruttore fotoeletrico o interruttore a tempo, etc.


