
ZEN 4046 CG

descrizione

Sistema lineare ad incasso raso cartongesso composto da un profi lo strutturale in alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 con schermo in metacrilato opalino.
La stripled Remsa è fi ssata sulla base Remsa e agganciata tramite le clip al sistema. 
A richiesta le alette microforate possono essere posizionate alla distanza desiderata a seconda delle 
esigenze. 

Profi lo

installazione

Illuminazione per interni
Montaggio in fi le continue. Applicabile a soffi tto, parete, sospensione

apertura

120°

grado di protezione

IP 40

dimensioni (mm)

Profi lo 40 x 46 x lunghezza max 3,00 m
Copertura 34,8 x 8mm x lunghezza max 3,00 m
A richiesta: 
Possibilità di posizionare le alette microforate alla distanza desiderata

fi nitura

Verniciatura color bianco RAL 9010

02.19

sorgenti luminose

Remsa 240
Remsa 120, Remsa 120 HP, Remsa 120 HPX
Remsa 96 RGB, 120 RGB, RGBW
Serie Remsa Special

T4046 - accessorio

Tappo di chiusura per profi lo 4046
Dimensioni: 40x46x sp.2 mm
Finitura bianca

BASE REMSA 240 - accessorio

Sistema di fi ssaggio stripled
Dimensioni: 26 x 13,3 mm

TAPPI 

CLIP REMSA - accessorio

Sistema di fi ssaggio per Base Remsa.
Dimensioni: 17,4 x 6,3 mm

BASE STRIPLED

CLIP FISSAGGIO BASE STRIPLED



ZEN 4046 CG

GZ - accessorio

Staffa di fi ssaggio per unire fi le continue

GZ 90  - accessorio

Giunto ad angolo retto

GIUNTI

GZ T 4046 - accessorio

Kit per giunto a T , lungo 25cm, composto da:
- profi li Zen fresati per accostamento a T
- staffa inferiore di fi ssaggio profi li
- staffa superiore di fi ssaggio unione profi li 

GZ X 4046 - accessorio

Kit per giunto a X 25x25cm composto da:
- profi li Zen fresati per accostamento a T 
- staffa inferiore di fi ssaggio profi li
- staffa superiore di fi ssaggio unione profi li 



ZEN 4046 CG

SCHEMA DI MONTAGGIO

T4046

ZEN 4046 CG

CLIP REMSA

BASE REMSA 240

STRIP LED REMSA

COPERTURA

cablaggio laterale con tappo T4046 preforato
CABLAGGIO DAL RETROCABLAGGIO DI TESTA
L’estruso potrà essere fornito già forato.
Specifi care l’esatta posizione di passaggio cavi


