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cm Lux

30 1000

50 450

80°

80cm

BLADE-IN IFR

cm Lux

30 1000

50 450

80°

80cm

*

*

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

bianco caldo

3000 K

82 lm/W

Ra ≥ 80

BLADE-IN IFR
Domus Line

design

Profilo LED da incasso in alluminio

Materiali:
alluminio, policarbonato
Finiture:
alluminio, nero opaco
Sorgente luminosa: 
modulo LED UHE (280 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
armadio guardaroba, pensile cucina
Installazione:
incasso

BLADE-IN IFR è un profilo di soli 9,5mm di spessore caratterizzato da una proiezione asimmetrica 
della luce, ottenuta con una configurazione "a gola" che scherma la focale e quindi elimina 
l'effetto abbagliamento. Progettato per installazione ad incasso, il profilo integra un sensore PIR 
di presenza che accende e spegne automaticamente l’apparecchio. Disponibile in versione UHE 
(280 LED/m) e consigliato per l’applicazione su ripiani armadio e pensili cucina.

* valori riferiti a BLADE-IN IFR UHE 1000mm

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

bianco naturale

4000 K

82 lm/W

Ra ≥ 80
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BLADE-IN UHE HI IFR DX

BLADE-IN IFR

24Vdc

N

N

N

BLADE-IN UHE HI IFR SX

24Vdc
N

Per alimentatori e accessori consulta 
il catalogo Domus Extra.

con sensore di presenza lato destro

Codice Modello Watt & Volt

*su richiesta UHE (280 LED/m) 10W/m @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

* i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.

Questo disegno evidenzia le 
misure di ingombro del profilo. 
Per maggiori dettagli consulta il 
manuale di installazione.

con sensore di presenza lato sinistro

Codice Modello Watt & Volt

*su richiesta UHE (280 LED/m) 10W/m @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

* i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.

Questo disegno evidenzia le 
misure di ingombro del profilo. 
Per maggiori dettagli consulta il 
manuale di installazione.

Cod. Finitura

05 alluminio 

32 nero opaco

Cod. Colore luce

N bianco naturale 

B bianco caldo

Cod. Finitura

05 alluminio 

32 nero opaco

Cod. Colore luce

N bianco naturale 

B bianco caldo

FINITURE

ALLUMINIO (cod. 05) NERO OPACO (cod. 32)

BLADE-IN UHE HI IFR DX
Configurato per l’installazione verticale 
interno vano armadio su fianco destro 
con il sensore sul lato superiore, oppure 
orizzontale su pensile/ripiano con il sensore 
sul lato sinistro. Proiezione luminosa verso 
l’interno del vano.

BLADE-IN UHE HI IFR SX
Configurato per l’installazione verticale 
interno vano armadio su fianco sinistro 
con il sensore sul lato superiore, oppure 
orizzontale su pensile/ripiano con il sensore 
sul lato destro. Proiezione luminosa verso 
l’interno del vano.

BLADE-IN HI IFR incorpora un sensore 
ad infrarossi che automaticamente 
accende l’apparecchio con l’apertura 
dell’anta del mobile.


