
Cash Line



Cassa

WELCOME

Detergenti

Cash Line è una plafoniera lineare dal design 
semplice e moderno, elegante e briosa allo stesso 
tempo. Viene utilizzata a sospensione, in ambienti 
dove si richiede una luce decisa e allo stesso tempo 
un plafone d’impatto e che partecipi all’arredo.

Le sue fotometrie a fascio diffuso o concentrato 
permettono al progettista di creare ogni effetto 
desiderato e di utilizzare questa lampada da ogni 
altezza. La sua meccanica infatti consente di svilup-
pare potenze elevate garantendo allo stesso tempo 
un eccellente confort visivo.

Cash Line è un prodotto altamente personalizzabile 
nelle �niture di colore, ma soprattutto offre la possi-
bilità di applicare sulla super�cie del plafone testi, 
indicazioni, nomi di reparto, dando un contributo 
anche alla segnaletica della struttura.

Descrizione prodotto
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Corpo Lampada Alluminio pro�lato   

 verniciato a polveri

Schermo PC trasparente 

Indice IP 22                             

Tecnologia Led SMD

Resa 140 LM/W

Durata 50.000 H.LM80

Indice resa cromatica >80

Connessione Diretta in rete

Trasformatore Interno rimovibile

Input 220-240 VAc

Classe Isolamento II

Fattore di potenza >0,9

caratteristiche curva fotometrica

certificazioni

Specifiche tecniche

versioni disponibili lunghezza (cm) codice  3000°K 4000°K 5000°K consumo lumen peso

Cash Line 24 W 120 IN CL120W24CL WW PW CW 24 3360 1,0

Cash Line 36 W 120  IN CL120W36CL WW     PW CW 36 5040 1,5

Cash Line 48 W 240 IN CL240W48CL WW PW CW 48 6720 1,0

Cash Line 72 W 240  IN CL240W72CL WW     PW CW 72 10080 1,5

Cash Line 72 W 360 IN CL360W72CL WW PW CW 72 10080 1,0

Cash Line 108 W 360  IN CL360W108CL WW     PW CW 108 15120 1,5
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temperatura colore finitura

Bianco

Grigio

Specifiche estetiche

Luce calda
Adatta agli ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera avvolgente. Accentua i colori caldi e 
viene percepita dall’occhio umano, per questo 
motivo se ne consiglia l’uso in ambienti di 
accoglienza.
CRI > 90 

WW
3000 K

Luce neutra
Adatta agli ambienti dove non si vuole intervenire 
sui colori esistenti. Gradevole all’occhio umano, 
questa temperatura di colore aiuta la permanenza 
negli spazi illuminati.
CRI > 80

PW
4000 K

Luce fredda
Adatta agli ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera distaccata. Accentua i colori chiari e 
scuri. Particolarmenti utile dove si richiede un 
elevato grado di nitidezza della visuale.
CRI > 80

CW
5000 K Nero

Colori Ral
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testo personalizzabile

La linea Cash Line offre la possibilità di poter 
applicare testi personalizzati sulla super�cie della 
lampade, come nomi di reparto, indicazioni, 
messaggi al pubblico ecc.

T



Kit sospensione
codice IN KTSP

is
tr
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ni

Giunto Lineare
codice IN CANALMID

istruzioni

accessori

applicazione sospesa

Sistemi di applicazione

serrocavo

cavo

collegare
al corpo
lampada

superficie

foro

corpo lampada

gancio
dimensioni

lunghezza
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2020
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240

360

20

60


