Impianto di illuminazione interno costituito da
LED in bassa tensione ad altissima luminosità di
colore bianco K6500°.
N° della rivendita realizzato con un apposito adesivo
prespaziato già collocato nell’apposito spazio. Con
una facile rimozione di alcune parti dell’adesivo sarà
possibile ottenere il proprio N° di rivendita.

75 cm

Modello - LI 4075
Bifacciali
Struttura
Tubolare acciaio
Fronti
Metacrilato
Cintura perimetrale
All. anod. argento
Impianto luce
LED
Peso (kg)
9
Assorbimento (W)
20
Grado di protezione
IP65
400x750x70
Dimensioni (mm)
Staffe a parete
150-280mm
Staffe per applicazione a palo su richiesta

40 cm

Insegne Liquidi da Inalazione

Insegne luminose bifacciali , composte da fronti
ottenuti da lastra di metacrilato decorati con
procedimento in stampa digitale nella parte interna,
ad alta resistenza contro gli agenti atmosferici.
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Insegne “Liquidi da Inalazione”

Impianto di illuminazione interno costituito da
LED in bassa tensione ad altissima luminosità di
colore bianco K6500°.
N° della rivendita realizzato con un apposito adesivo
prespaziato già collocato nell’apposito spazio. Con
una facile rimozione di alcune parti dell’adesivo sarà
possibile ottenere il proprio N° di rivendita.

85 cm

Modello - LI 4085
Bifacciali
Struttura
Tubolare acciaio
Fronti
Metacrilato
Cintura perimetrale
All. anod. argento
Impianto luce
LED
Peso (kg)
9
Assorbimento (W)
20
Grado di protezione
IP65
400x850x70
Dimensioni (mm)
Staffe a parete
150-280mm
Staffe per applicazione a palo su richiesta

40 cm

Insegne Liquidi da Inalazione

Insegne luminose bifacciali , composte da fronti
ottenuti da lastra di metacrilato decorati con
procedimento in stampa digitale nella parte interna,
ad alta resistenza contro gli agenti atmosferici.
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Insegne “Liquidi da Inalazione”

