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ESTRUSO
ALLUMINIO 6060

SUPPORTI LATERALI
DI CHIUSURA

SCHERMO SATINATO 
A PRESSIONE

Estruso in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente 
ridotte, disegnato e prodotto per essere installato su superfici anche di 
spessore minimo. 
Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad 
inserimento a scatto e dai  supporti laterali a pressione. Ideale per 
ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato 
per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sottopensili, 
mobili, armadi, mensole e vetrine. 
Può essere montato anche su cartongesso ed a plafone.
PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

Very small anodized aluminum profile, designed and produced to be 
installed on surfaces even with a minimum thickness.
Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of 
accessories that allows the composition of various combinations. 
This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip and can 
illuminate kitchens, under cabinet, furniture, cabinets and shelves. 
It can also be mounted on plasterboard or ceiling.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

ALFA 2
PA.ALFA.

DIMENSIONI / DIMENSIONS CODICI BASE / BASE CODES

Esempio di codifica: Profilo ALFA 2 + Lunghezza 1000mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.ALFA.17
Example of codification: Alfa 2 Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.ALFA.17

PA.ALFA. 

18,60

12,10

SCALA 1:1

15
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SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI FUORI MISURA E ALTRE FINITURE
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE AND FINISHING UPON REQUEST

LUNGHEZZA  / LENGTH

1      1000 mm

2      2000 mm

3      3000 mm

FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco opaco RAL9003  / Matt white RAL9003

2 Nero opaco RAL9005 / Matt black RAL9005

7 Argento anodizzato / Anodized silver
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ACCESSORI ALFA 2
CODICI BASE / BASE CODES

SA201. 
FUNZIONALITÀ  / FUNCTIONALITY

C      Chiusura

FINITURE / FINISHINGS

16
,8
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Tappo laterale di chiusura. Realizzato in ABS o Policarbonato. 
Semplice e compatto per non disturbare le linee nette del profilo.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. 
Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.07PE81.1 PA.07PE81.2 PA.07PE81.3
L=1000mm L=2000mm L=3000mm 

Diffusore satinato installabile a pressione. 
È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.07PE81.1T PA.07PE81.2T PA.07PE81.3T
L=1000mm L=2000mm L=3000mm 

Diffusore trasparente installabile a pressione. 
È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.
Transparent finish diffuser with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.GG02

Clip in acciaio per fissaggio a scatto su superfici piane. 
La clip si aggancia sulle asole posteriori del profilo che risulterà perfettamente aderente alla superficie. 
Vite M2,5x12 inclusa.
Steel clip for snap-on flat surfaces. 
The clip snaps on the rear slots of the profile that sticks perfectly to the surface. 
Screw M2,5x12 included.

FUNZ.  / FUNCTIONALITY

T  Chiusura a fissaggio
    con TOUCH

FUNZ.  / FUNCTIONALITY

S  Chiusura a fissaggio
    con SENSOR

CODICI BASE / BASE CODES

SA201.
FINITURE / FINISHINGS

CODICI BASE / BASE CODES

SA201.
FINITURE / FINISHINGS
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Placchetta porta touch realizzata in ABS o Policarbonato. Con un lieve tocco si può accendere o 
spegnere il LED. Semplice  e compatta per non disturbare le linee nette del profilo. Da abbinare 
preferibilmente con il tappo laterale di chiusura SA201.C. (12Vdc e 24Vdc-4A max)
Plate support for touch made of ABS or Polycarbonate. You can turn the LED on and off with a slight 
touch. It has a minimal and compact design in order to maintain clear line of the profile. It can be 
matches with closure lateral cap SA201.C. (12Vdc e 24Vdc-4A max).
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Placchetta porta sensore realizzata inABS o Policarbonato. Il sistema Sensor rileva la presenza 
attraverso il movimento ed accende il LED. (12Vdc e 24Vdc-4A max) In assenza di movimento, il LED 
si spegne. Da abbinare preferibilmente con il tappo laterale di chiusura SA201.C.
Plate support for touch made of ABS or Polycarbonate. Sensor system detects presence by movement 
and turn on the LED, (12Vdc e 24Vdc-4A max) without movement LED turns off.
It can be matches with closure lateral cap SA201.C. 

1   Bianco / White
2   Nero opaco / Matt black
5   Grigio / Grey
7   Alluminio satinato / Satin aluminum
8   Trasparente / Transparent

1   Bianco / White
2   Nero opaco / Matt black
5   Grigio / Grey
7   Alluminio satinato / Satin aluminum

1   Bianco / White
2   Nero opaco / Matt black
5   Grigio / Grey
7   Alluminio satinato / Satin aluminum
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