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Codice Modello Diametro punto luce Potenza Lumen €

mm
21421001 Led Maxilux bianco freddo con gruppo coperchio 170 19W 2100
21421002 Led Maxilux bianco caldo con gruppo coperchio 170 19W 2100
21421021 Led Maxilux rgb con gruppo coperchio 170 20W 1350
21421041 Led Maxilux bianco/blu con gruppo coperchio 170 20W 1850
21421061 Led faro Mini wp bianco freddo 170 6W 360
2142106221421062 Led faro Mini wp bianco caldo 170 6W 320
21421063 Led faro Mini wp rgb 170 6W 360

  
Codice Modello €

35017906 Gruppo coperchio led Maxilux par 56 (con viti e o-ring, senza cavo)*
21421101 Remote control wp con telecomando per fari led (senza trasformatore)

LAMPADE MAXILUX
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PRODUTTORE

PRODUTTORE

Le lampade a led Maxilux sono indicate sia per nuove installazioni che per impianti già esistenti al posto delle comuni lampade 

PAR 56. Si raccomanda l’utilizzo del Gruppo Coperchio codice 35017906 per garantire l’isolamento dell’alimentazione; questo kit 

è composto da un coperchio con pressacavo (foro D.8,5mm), 6 di viti INOX e un o-ring di tenuta. La parabola della lampada è 

resinata per impedire l’ingresso dell’acqua. Le lampade Maxilux con led bianchi sono disponibili sia in versione Bianco Freddo che 

in versione Bianco Caldo (producono un effetto simile  alle vecchie lampade ad incandescenza). Le Maxilux RGB sono dotate di 13 

programmi di colore differenti suddivisi in 7 colori fissi e 6 giochi di colori dinamici. Le innovative lampade a led Maxilux Bianco/

Blu sono dotate di 4 programmi di colore differenti suddivisi in 3 colori fissi e 1 gioco di colori dinamico. Grazie all’accensione dei 

soli led blu, è possibile illuminare il perimetro della piscina quando non viene utilizzata, aumentando la sicurezza e diminuendo i 

consumi elettrici (assorbono infatti solo 7,2W fornendo ben 450 lumen). È anche possibile accendere i soli led bianchi ottenendo 

l’illuminazione ideale per la balneazione oppure, per ottenere maggiore luminosità ed un effetto cromatico particolare, è possibile 

accendere contemporaneamente sia i led bianchi che quelli blu. 

Led Maxilux bianco caldo 2100L 21W            Cod. 21421002 
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MADE IN ITALY

ACCESSORI

Per lampade PAR 56 si raccomanda l’utilizzo del Gruppo Coperchio codice 35017906 per garantire l’isolamento dei cavi di 
alimentazione; questo kit è composto da un coperchio con pressacavo (foro d. 8,5mm), 6 viti INOX e 1 O-ring di tenuta. La parte 
posteriore della lampada è resinata per impedire l’ingresso dell’acqua.

I Remote Control WP forniti in cassetta stagna hanno a corredo un telecomando che consente di cambiare il colore delle lampade 
a led Maxilux RGB o bianco/blu per un carico massimo di 240W. L’installazione è prevista a valle del trasformatore.

* Per cavo sezione 2x1,5.


