
DIFFUSALUX
La semplicità ad un nuovo livello
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SOSTITUZIONE ELEGANTE E AD ALTE PRESTAZIONI 
PER REGLETTE CONVENZIONALI

APPLICAZIONI

LOCALI
SECONDARI

CORRIDOI &
SCALE

IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
Diffusalux è progettato per sostituire le 
reglette convenzionali. Il suo design ampio 
lo rende ideale per i progetti di ristruttura-
zione, senza bisogno di ritocchi di vernice 
dopo l’installazione.

Il diffusore opale curvo dell’apparecchio di 
illuminazione è realizzato in resistente poli-
carbonato e fornisce un controllo di qualità 
della luce. Il diffusore interno presenta un 
caratteristico motivo con scanalature per 
creare un’illuminazione morbida ed uniforme.

Diffusalux è un apparecchio robusto, IP40 e 
con testate chiudibili in policarbonato.

CONFIGURA IL FLUSSO LUMINOSO IN LOCO
Diffusalux può fornire fino a tre diversi pac-
chetti lumen. L’interruttore per la selezione 
dei pacchetti lumen (LOS) consente una 
facile con figurazione del flusso luminoso 
in loco: è sufficiente selezionare l’opzione 
adatta al progetto prima dell’installazione.

L’apparecchio è dimmerabile e può essere 
dotato di sensori di rilevamento presenza.

DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO
Diffusalux è idoneo sia per montaggio 
orizzontale che verticale, quindi 
può essere utilizzato per sostituire 
apparecchi di illuminazione a soffitto 
e a parete.
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INTERRUTTORE DI SELEZIONE FLUSSO LUMINOSO (LOS) DIMENSIONI

50000 h L70 IK06

SELEZIONA POTENZA / LUMEN  
CON OPZIONE DALI (HFIX)

SELEZIONA POTENZA / LUMEN  
CON OPZIONE ON / OFF (HF)

MONTAGGIO A SOFFITTO MONTAGGIO A PARETE 
ORIZZONTALE 

MONTAGGIO A PARETE 
VERTICALE 

• Corpo e alimentazione: acciaio bianco

• Testate di chiusura: policarbonato

• Diffusore: estrusione di  

policarbonato opale

MATERIALI E FINITURE INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

SISTEMI DI CONTROLLO

• Montaggio su superficie 

(viti incluse)

• Ingresso cavi al centro della 

parte posteriore (Ø 21,5 mm)

• Fissaggi BESA standard e 

morsettiera forniti per una facile 

installazione

• Interruttore di flusso luminoso (LOS) per la 

selezione individuale della potenza / lumen

• Disponibile dimmerazione DALI (HFIX)

• Sensore di rilevamento presenza (MWS)

• Disponibile come opzione emergenza (E3)



Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali 
e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall’azienda sono soggetti 
alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le 
misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato.  03/2021 (IT)

In qualità di produttore illumino tecnico 
di fama mondiale, Thorn Lighting 
 offre una garanzia di cinque anni su 
tutta la propria gamma di prodotti 
in tutti i  paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 
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