
B Track 230
binario 3 fasi         3 phase track

Lunghezze  standard 
1/2/3 mt

Bianco                                Nero
 White                                 Black

Made in Italy

Personalizzazione
Possibile taglio a misura

Standard lenght
1/2/3 mt

Customization
Possible cut to size

Colori standard
Standard colors

Corpo: binario in estruso di alluminio, conduttori in rame
Verniciatura: a polvere epossidica stabilizzata UV
Tensione di rete: 230/250 V
Possibilità comando con sistema DALI

Body: aluminium extruded track, copper conductors
Painting: powder coated UV stabilized
Voltage: 230/250 V
Possibility of control with Dali system
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Mail
info@progetto-luce.it

Progetto Luce s.r.l.
Via del Cimitero 48 - 15042 Mugarone di Bassignana (AL), Italy

In caso di taglio del binario utilizzare pinza per
riposizionamento conduttori rame.
In case of track cut, please make sure to reset
original copper conductors position, by using a plier

Testata polarità destra/terra sinistra
Right polarity live-end/left earth

Testata polarità sinistra/terra destra
Left polarity live-end/right earth

Giunto lineare con contatti
Electrical straight through joint

Giunto lineare isolante senza contatti
Mechanical straight insulating joint

Testata centrale
Central live-end feed

Made in Italy

Accessori
Accesories

Giunto a L polarità interna/terra esterna
colore bianco
"L" Joint pol. int/earth ext white color

Giunto a L polarità esterna/ terra interna
colore bianco
"L" Joint pol. ext./earth int white color

Giunto a T polarità esterna sinistra/ 
terra interna destra colore bianco.
“T” joint pol. ext. left/earth int. right  
white color

Giunto a T polarità esterna destra/ 
terra interna sinistracolore bianco.
“T” joint pol. ext. right/earth int. left
white color

Giunto a T polarità interna sinistra/terra
esterna destra colore bianco
“T” joint pol. int. left/earth ext. right 
white color

Giunto a T polarità interna destra/terra
esterna sinistra colore bianco
“T” joint pol. int. right/earth ext. left white color

Giunto a X
X - feed

Tappo di chiusura per binario con vite di blocco
End cap for track with locking screw

Guarnizione per testata di alimentazione,
disponibile solo nei colori bianco e nero
Gasket for end feed, available in white and black
colours only

Kit sospensione con regolazione sul binario più
cilindretto, stringi filo 2000/5000 mm e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller,
cord grip 2000/5000 mm and stirrup

Kit sospensione con regolazione sul binario più
stringi filo a vite e rosoncino 2000/5000 mm
Suspension kit with adjustment kit on track, screw
cord grip and canopy 2000/5000 mm

Kit sospensione con regolazione sul binario più
stringi filo a vite e rosoncino 2000/5000 mm
Suspension kit with adjustment kit on track, screw
cord grip and canopy 2000/5000 mm

Kit sospensione con attacco rapido più cilindretto e
stringi filo 2000/5000 mm
Suspension kit with easy joint, canopy and cord grip
2000/5000 mm

Kit sospensione con cilindretto e stringi filo per
regolazione 2000/5000 mm completo di staffa
Suspension KIT complete with canopy, adjustable
cord grip 2000/5000 mm and bracket


