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Caratteristiche:  
Il diffusore PFQ…/LED, caratterizzato da 
un design pulito, è l’evoluzione di un 
pensiero orientato al risparmio energetico; 
esso sposa il massimo rendimento nella 
distribuzione dell’aria, con la migliore 
tecnologia dell’illuminazione a led. 
L’illuminazione è costituita da led ad alta 
luminosità con un flusso luminoso di 2000 
lumen, alimentato mediante un trasforma-
tore 230V-12V (in dotazione). 
Nella versione standard la luce è bianca 
fredda, a richiesta viene fornita bianca 
calda. 
 
Materiale e Finitura:  
Piastra frontale: perforata in acciaio, 
verniciata con polveri epossi-poliestere,  
colore bianco RAL9010. 
Lampada: nr. 8 led con potenza totale 
48W, 2000 lumen, fascio luminoso 80°.  
 
Nota: 
Per le prestazione aerauliche, gli accessori 
e per le modalità d’installazione fare 
riferimento al diffusore standard tipo 
PFQ…FC. 
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Caratteristiche:  
Il diffusore PRQ…/LED, caratterizzato 
da un design pulito, è l’evoluzione di un 
pensiero orientato al risparmio 
energetico; esso sposa il massimo 
rendimento nella distribuzione dell’aria, 
con la migliore tecnologia dell’illumi-
nazione a led. 
L’illuminazione è costituita da led ad 
alta luminosità con un flusso luminoso 
di 2000 lumen, alimentato mediante un 
trasformatore 230V-12V (in dotazione). 
Nella versione standard la luce è 
bianca fredda, a richiesta viene fornita 
bianca calda. 
 
Materiale e Finitura:  
Piastra frontale: perforata in acciaio, 
verniciata con polveri epossi-poliestere, 
colore bianco RAL9010. 
Lampada: nr. 8 led con potenza totale 
48W, 2000 lumen, fascio luminoso 
80°.  
 
Nota: 
Per le prestazione aerauliche, gli 
accessori e per le modalità d’instal-
lazione fare riferimento al diffusore 
standard tipo PRQ…FC. 
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Caratteristiche:  
Il diffusore PURQ…/LED, caratterizzato da 
un design pulito, è l’evoluzione di un 
pensiero orientato al risparmio energetico; 
esso sposa il massimo rendimento nella 
distribuzione dell’aria, con la migliore 
tecnologia dell’illuminazione a led. 
L’illuminazione è costituita da led ad alta 
luminosità con un flusso luminoso di 2000 
lumen, alimentato mediante un trasformatore 
230V-12V (in dotazione). 
Nella versione standard la luce è bianca 
fredda, a richiesta viene fornita bianca calda. 
 
Materiale e Finitura:  
Piastra frontale: perforata in acciaio, 
verniciata con polveri epossi-poliestere,  
colore bianco RAL9010. 
Lampada: nr. 8 led con potenza totale 
48W, 2000 lumen, fascio luminoso 80°.  
 
Nota: 
Per le prestazione aerauliche, gli accessori e 
per le modalità d’installazione, fare 
riferimento al diffusore standard tipo 
PURQ…FC. 


