
Washer per pavimento XS – La
luce per segnare i percorsi

Un’illuminazione minimalista
per i corridori e le aree di traf-
fico negli hotel e negli edifici
pubblici o privati
Il washer per pavimento XS
richiama l’attenzione sui percorsi
facilitando l’orientamento. La sua
pregiata illuminotecnica rende
possibile una costruzione molto
compatta. Il washer per pavimento
XS può essere quindi perfettamente
integrato nell’architettura e combi-
nato con altri apparecchi di ERCO
che utilizzano la stessa qualità dei
LED.
Per le tipiche situazioni di incasso
nelle pareti si dispone di appo-

siti accessori. Il montaggio a filo
della parete consente di fondere
l’apparecchio nella superficie
della parete, che si fa notare solo
quando è acceso.

E Ambiente tecnico locale:
220V-240V/50Hz-60Hz
Ci si riserva il diritto di apportare modi-
fiche tecniche e formali.
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Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare il
nostro sito internet.

1 Modulo LED di ERCO
– Tonalità di luce: bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)
– Riflettore: materiale sintetico, verni-

ciato color argento

2 Anello di chiusura
– Bianco (RAL9002)
– Materiale sintetico, con vetro di

protezione

3 Corpo e bussola di montaggio
– Materiale sintetico
– Cavo di allacciamento
– Ordinare l’unità d’installazione a

parte

Grado di protezione IP44
Protezione da corpi estranei >1mm e
protezione da spruzzi d’acqua

Design e applicazione:
www.erco.com/floor-washlight-xs

Washer per pavimento XS Apparecchi da parete

E Ambiente tecnico locale:
220V-240V/50Hz-60Hz
Ci si riserva il diritto di apportare modi-
fiche tecniche e formali.

Edizione: 27.11.2019
Versione attuale sotto
www.erco.com/floor-washlight-xs

3/8

Piccole dimensioni degli
apparecchi
Gli apparecchi di piccole dimen-
sioni appaiono discreti e lasciano
che gli osservatori si focalizzino
sulla luce. Le dimensioni compatte
degli apparecchi sono un vantaggio
soprattutto per gli ambienti piccoli.

Incasso a filo o coprente
A seconda del corpo da incasso
utilizzato, si ottiene un detta-
glio d’incasso a filo del soffitto
o coprente.

Grado di protezione IP44
Gli apparecchi con protezione
IP44 sono protetti da corpi solidi
estranei più grandi di 1mm e dagli
spruzzi d’acqua da tutte le dire-
zioni.

Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP44

LED ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

Washer per pavimento XS Apparecchi da parete
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Washer per pavimento Illuminazione diffusa
I washer per pavimenti consentono
di illuminare corridoi e zone di pas-
saggio in modo discreto, uniforme
e senza abbagliamento. L’altezza
di montaggio consigliata (h) per
i washer per pavimenti XS è di ca.
0,4 metri dal pavimento.

Disposizione: h = 0,4m

Per un’illuminazione uniforme
del pavimento la distanza tra gli
apparecchi (d) può essere fino al
doppio dell’altezza di montaggio
(h).

Disposizione: d ≤ 2 x h

Washer per pavimento XS Apparecchi da parete – Disposizione degli apparecchi
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Washer per pavimento XS Apparecchi da parete

Colore (corpo)

Accessori

Colore della luce

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Controllo
Commutabile

Bianco

3000K

4000K

d 54mm

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Unità  
d’installazione

Bussola di  
montaggio

Scatola di  
derivazione Corpo da incasso

0,6W/24lm
Modulo LED
Valore massimo  
con 4000K 
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Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/014694

Design e applicazione:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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