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Scheda tecnica  

Technical sheet 
 
Nome prodotto Canale 4510  

Product name 

Codice prodotto 4510 

Product code 

Descrizione Canale da laboratorio con servizi integrati 

Description Profile for laboratory with electrical devices 

Tipo di installazione Parete 

Type of installation Wall 

Materiale Alluminio 

Material Aluminium 

Colore RAL a richiesta 

Colour RAL On request 

Grado di protezione IP40 

Protection grade 

Marcature 

Labelling 

Classe di isolamento Classe I 

Insulation class Class I  

Dati tecnici 

Technical data 

Codice 

Code 

   mm* 

 A B C  

4510.160    1600 242 300  
4510.190    1900 242 300  

4510.350    3500 242 300  
4510.510    5100 242 300  

*Le dimensioni riportate sono puramente indicative in quanto totalmente personalizzabili a seconda delle esigenze installative. 
The dimensions above mentioned are not binding. We can produce the fixture according to the customer needs.  

Struttura Corpo in alluminio estruso ed anodizzati in colore naturale o verniciato in colore RAL a richiesta 
(spessore medio di 2,5 mm) con spigoli arrotondati. Disponibile anche in ossidazione legno naturale. 

Testine di chiusura in alluminio con bordi arrotondati (personalizzabili a richiesta) e fissate con una sola 

vite per rendere semplice la sostituzione delle lampade o qualsiasi altro intervento di manutenzione 
straordinaria. Completo di base fissaggio rapido a parete in acciaio zincato. 

 Disponibile in diverse lunghezze.. 

Structure The body is made of  steel sheet painted in RAL colour upon request (average thickness of 2,5 mm) with 

rounded edges. Also available in natural wood oxidation. 
 Closing heads in aluminium with rounded edges and fixed with a single screw for an easy maintenance. 

Wall fixing with quick fastening steel plate. 
 Available in different lengths.  

Cablaggio  I servizi elettrici, i sistemi di chiamata e i vari tipi di illuminazione vengono selezionati in base alle 
esigenze applicative del cliente. 

 All’interno della trave vi sono due diverse canalizzazioni per 230V e per le bassissime  
 tensioni con morsettiere situate in prossimità dell’ingresso cavi.  

 Tutti i cablaggi fanno capo ad una o più morsettiere del tipo presa/spina.  
Power LED The electrical devices, call systems and various types of lighting are selected according to the customer 

needs. 

 The profile has two different ducts for 230V and for very low voltages with terminal blocks  
 located near the cable entry.  

 All wirings are part of one or more terminals with fast connectors. 
 

 

 


