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Schlüter®-LIPROTEC Luci-Profili-Tecnologia
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Creare ambienti piacevoli e stimolanti con luce e ceramica
La luce è di particolare importanza per regalare un fascino speciale ai Vostri ambienti. L’illuminazione non serve solo per “far luce” ma
permette di personalizzare le diverse stanze della casa. La luce può essere calda e accogliente per le zone di relax, neutra per la zona di
lavoro e di molteplici tonalità per altre zone abitative. Grazie alla tecnologia a LED di Schlüter®-LIPROTEC potete ora utilizzare la luce come
“quarto elemento dell’architettura” in modo efficace e sofisticato ma mai invadente. L’integrazione della tecnologia a LED con la gamma
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dei profili Schlüter-Systems permette per la prima volta di installare questa moderna tecnologia di illuminazione abbinata alla ceramica.
Per velocizzare il montaggio, per molte applicazioni sono disponibili dei kit preconfigurati con profili, strisce a LED e accessori di
montaggio.

Schlüter®-LIPROTEC
Luci-Profili-Tecnologia
Un sistema nel rispetto delle risorse. Duraturo ed efficace.
PP
Profili in alluminio di elevata qualità.
PP
Posa dei profili semplicemente nel letto di colla.
PP
Disponibilità di kit completi con tutti i componenti occorrenti.
PP
Luce particolarmente omogenea, grazie alle strisce a LED di alta qualità.
PP
Strisce a LED certificate IP65 e quindi utilizzabili in piena sicurezza anche
PP
in ambienti umidi.

4 tipi di luce a vostra scelta.
PP
Montaggio degli schermi diffusori a semplice incastro.
PP
Tutti gli accessori disponibili da un unico fornitore.
PP
Innovativo sistema di gestione LED RGB tramite App Bluetooth.
PP
Guida alla scelta interattiva on line su www.liprotec.it.
PP
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Affascinante e sicuro!
Schlüter®-LIPROTEC-PB è una soluzione plurivalente per gradini, scalini e rialzate. Volete dare particolare risalto all’alzata del salotto o
regalare un tocco di leggerezza all’isola della Vostra cucina? La tecnologia Liprotec accende la Vostra fantasia progettuale.
Per i bordi dei gradini, potete combinare profili Schlüter®-LIPROTEC-PB con i pregiati profili Schlüter®-TREP. Per mettere in bella luce un
intero vano scala consigliamo i nuovi kit completi e combinati che potrete trovare alle pagine 34 – 35.

Applicazioni tipiche:
Illuminazione indiretta e/o diretta di:
Gradini e scalini
Bordi di piani di lavoro

PP
PP

Abbinabile a schermi diffusori
LIPROTEC:
per luce indiretta
PP

Cod. Art. LT VB I
per luce indiretta e diretta
Cod. Art. LT PB D

PP
Abbinabile alle seguenti
strisce a LED LIPROTEC:
bianco caldo (3300 Kelvin)
PP
Cod. Art. LT ES 5

bianco neutro (4500 Kelvin)
PP
Cod. Art. LT ES 6

Via!
Pronti, cale a pag. 34 ini
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Componenti del sistema:
Alimentatore
PP
Ricevitore
PP
Interruttore/trasmettitore
PP
Materiale di installazione
PP












Profilo AE
Profilo AEEB



NOVITÀ: AEEB
ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

Striscia a LED
Schermo diffusore (luce indiretta)
Schermo diffusore (luce indiretta + diretta)
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Schlüter®-LIPROTEC-PB



Esempio di quantitativi d’ordine per
applicazioni tipo





Illuminazione di un’alzata nella zona di passaggio tra
bagno e soggiorno, larghezza della scala 220 cm,
luce bianco neutro 4500 K
Kit Cod. Art. LT PB
Contenuto:
Via!
• 1 Profilo LT PB 25 AE
Pronti, ne per singoli
io
z
mina
• 1 Schermo diffusore LT PB D
Kit di illu dini a pag. 44
ra
g
• 2 Terminali EK / LT PB AE
• 1 Striscia a LED LT ES 6
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• 1 Kit materiale di installazione (morsetti, scatole di collegamento con coperchio, 10 m di cavo a 2 poli)



Illuminazione intorno ai quattro lati di un’isola della cucina 74 x 300 cm, bianco neutro 4500 K,
profilo Liprotec con finitura AEEB, alluminio anodizzato effetto acciaio inox spazzolato
• 2 Profili LT PB 25 AEEB
• 2 Profili LT PB 25 AEEB/150
• 2 Schermi diffusori LT VB I
• 2 Schermi diffusori LT VB I/150
• 2 Strisce a LED LT ES 6
ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
• 2 Strisce a LED LT ES 6 / 50
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
• 2 Strisce a LED LT ES 6 / 100
• 1 Alimentatore LT EK 24V 100W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere

NOVITÀ: AEEB

8

** Aggiungere cod. per la finitura della placca coperchio: BW – GS – EB (es. LT E1 KS EB)

Materiale per installazione vd. pag. 56

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Piano di lavoro
realizzato con
Schlüter®KERDI-BOARD
da 28 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB

alluminio anodizzato

alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato

L=m

2,5
 1,5
 1

25 mm

28 mm

28 mm

25 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB è un profilo in alluminio anodizzato ideale per l’illuminazione di un
gradino o di un’alzata con strisce a LED integrate
Schlüter®-LIPROTEC-ES. La scelta tra due diverse
tipologie di schermi diffusori permette di realizzare
due diversi effetti di illuminazione. Lo schermo
sporgente crea un effetto di illuminazione diretta
mentre lo schermo “a scomparsa” crea un effetto
di luce indiretta. Il profilo è stato progettato per
permettere una facile sostituzione dello schermo e
della striscia a LED anche a posa già ultimata.
(Scheda tecnica 15.4)

16,5 mm

16,5 mm

LT PB 25 + LT VB I

LT PB 25 + LT PB D

EK/LT PB

V 90/LT 10/4

T

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT PB 25 AE
LT PB 25 AE/150
LT PB 25 AE/100

22,73
22,73
22,73

60
60
60

2,5
1,5
1

LT PB 25 AEEB
LT PB 25 AEEB/150
LT PB 25 AEEB/100

26,79
26,79
26,79

60
60
60

Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK

terminale alluminio anodizzato

teminale, alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato

T

Schlüter®-LIPROTEC-D/V
set per fissaggio angolare: 4 pz.

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

EK / LT PB AE

3,87

50

EK / LT PB AEEB

4,55

50

V 90 / LT 10/4

5,12

50

Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Schlüter®-LIPROTEC-PBD

schermo diffusore per illuminazione indiretta

schermo diffusore
per illuminazione indiretta+diretta

2,5
 1,5
 1

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT VB I
LT VB I/150
LT VB I/100

15,24
15,24
15,24

60
60
60

L=m
3

L=m

8,5 mm

6 mm

LT VB I

LT PB D

2,5
 1,5
 1

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT PB D
LT PB D/150
LT PB D/100

15,35
15,35
15,35

60
60
60

Nota:
Nel profilo Schlüter®-LIPROTEC-PB possono essere
installate le seguenti tipologie di strisce a LED:
LT ES 5 – bianco caldo 3300 K, luce in direzione laterale
LT ES 6 – bianco neutro 4500 K, luce in direzione laterale
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

T nuovi prodotti
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Mettiamo qualche accento di luce qua e là!
Con la gamma Schlüter®-LIPROTEC-WS, -WSQ e -WSK potete dare particolare risalto a diversi elementi architettonici. Vasche da bagno,
contropareti ed elementi divisori acquistano fascino con la tecnologia Schlüter®-LIPROTEC.

Applicazioni tipiche:
Illuminazione indiretta e/o diretta di:
Elementi architettonici
Pareti sospese
Contropareti
Illuminazione verso il soffitto

PP
PP
PP
PP

Abbinabile a schermi diffusori
LIPROTEC:
per luce indiretta
PP

Cod. Art. LT WS I 20
per luce indiretta e diretta
Cod. Art. LT WS D 20

PP

Componenti del sistema:
Alimentatore
PP
Ricevitore
PP
Interruttore/trasmettitore
PP
Terminali
PP
Materiale di installazione
PP

Illuminazione diretta come:
Striscia luminosa

PP

Abbinabile alle seguenti
strisce a LED LIPROTEC:
bianco caldo (3300 Kelvin)
PP

Cod. Art. LT ES 1
bianco neutro (4500 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 2
bianco con temperatura colore variabile
(3000 – 7000 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 7
RGB (luce colorata)
Cod. Art. LT ES 8

PP
PP
PP
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Pronti, via!
Per esempio:
per realizzare una parete sospesa larga 128,5 cm ed illuminata su entrambi
i lati Vi occorrono:
• Set di profili WSK 2500 – Art. N. WS 20 K1 S2 AE
(contiene due profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK, lunghezza 250 cm, con incisione per l’alloggio del cavo e con canale coperto per cablaggio, inclusi gli schermi diffusori
Schlüter®-LIPROTEC-WSI)
• Kit di componentistica WSK 1285 – Art. N. WS 20 ZS 3 LT ES 8
• Per la gestione tramite App Bluetooth usare per esempio il ricevitore B – Art.-N. LT EBR 3
Per ulteriori dettagli sul contenuto del kit consultare le pagg. 40–41.
Per una panoramica delle possibili combinazioni tra profili ed accessori in funzione del formato
della parete sospesa consultare la tabella alle pagg. 38–39.











Schlüter®-LIPROTEC-WSK





Schlüter -LIPROTEC-WSQ
®







Profilo
Striscia a LED
Schermo diffusore (luce indiretta)

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Schermo diffusore (luce diretta)
Copertura canale di cablaggio
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ/-WSK









Esempio di quantitativi d’ordine per applicazioni tipo
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Lastra murale illuminata, alta 250 cm, illuminazione colorata
su entrambi i lati
• 2 Profili LT WS 20 AE
• 2 Schermi diffusori LT WS I 20
• 4 Terminali EK / LT WS I AE 20
• 2 Strisce a LED LT ES 8
• 1 Alimentatore LT EK 24V 100W
• 1 Ricevitore LT ER 3
• 1 Interruttore/trasmettitore a 7 canali con placca coperchio in
vetro o acciaio LT E7 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere
Illuminazione a luce indiretta, bianca a temperatura regolabile, su tre lati di zoccolatura di vasca da bagno "sospesa",
200 x 70 cm
• 2 Profili LT WS 20 AE
• 1 Profilo LT WS 20 AE/100
• 2 Schermi diffusori LT WS I 20
• 1 Schermo diffusore LT WS I 20/100
• 2 Terminali EK / LT WS I AE 20
• 2 Strisce a LED LT ES 7/200
• 1 Striscia a LED LT ES 7/100
• 1 Alimentatore LT EK 24V 100W
• 1 Ricevitore LT ER 2
• 1 Interruttore/trasmettitore a 7 canali con placca coperchio in
vetro o acciaio LT E7 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Illuminazione di entrambi i lati di una controparete fino a 250
cm di altezza, luce colore bianco caldo, kit art. WS 20 K1 S2
AE + kit di fissaggio art.WS 20 ZS2 LT ES1
(contenuto: vd. pag. 40/41)



Luce indiretta verso il soffitto 7 m bianco caldo 3300 K
• 3 Profili LT WS 20 AE
• 3 Schermi diffusori LT WS I 20
• 2 Terminali EK / LT WS I AE 20
• 2 Strisce a LED LT ES 1
• 1 Striscia a LED LT ES 1/200
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore a 1 canali con placca coperchio in
vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Retroilluminazione a colori di inserto decorativo 80 x 150 cm
• 2 Profili LT WS 20 AE
• 2 Schermi diffusori LT WS I 20
• 2 Strisce a LED LT ES 8/150
• 2 Strisce a LED LT ES 8/100
• 1 Alimentatore LT EK 24V 100W
• 1 Ricevitore LT ER 3
• 1 Interruttore/trasmettitore a 7 canali con placca coperchio in
vetro o acciaio LT E7 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere
** Aggiungere cod. per la finitura della placca coperchio: BW – GS – EB (es. LT E1 KS EB)

Materiale per installazione vd. pag. 56

Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ
Schlüter®-LIPROTEC-WS è un profilo in alluminio anodizzato per l’illuminazione di contropareti
con strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES integrate nel profilo. La scelta tra due diverse tipologie
di schermi diffusori permette di realizzare due
diversi effetti di illuminazione. Lo schermo sporgente a vista per un effetto di illuminazione diretta
e lo schermo „a scomparsa“ per un effetto di luce
indiretta.

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ è dotato di una
elegante chiusura quadrata a vista in design
Schlüter®-QUADEC.

Controparete su pannello Schlüter®-KERDI-BOARD
da 28 mm, luce diretta + indiretta.

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Controparete su pannello Schlüter®-KERDI-BOARD
da 28 mm, luce indiretta.

Controparete su pannello Schlüter®-KERDI-BOARD
da 19 mm, luce indiretta.

Controparete su pannello Schlüter®-KERDI-BOARD
da 19 mm, luce diretta+indiretta.

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Controparete su pannello Schlüter®-KERDI-BOARD
da 19 mm, luce indiretta.

Illuminazione diretta dell’angolo. La ceramica adiacente è stata spessorata a filo tramite pannello
Schlüter®-KERDI-BOARD da 5 mm.

Entambi i profili sono stati progettati per permettere una facile sostituzione dello schermo e della
striscia a LED anche a posa già ultimata.
(Scheda tecnica 15.2)

tra
desione
ndo d’a minio e la
fo
n
u
llu
are
Per cre cie liscia dell’a nastro
il
rfi
®
la supe ella applicare
lüter h
c
piastr
S
o
iv
s
M
e
autoad SE-HVL 38/20
A
B
N
DESIG di pag. 57).
(ve

19,89
19,89
19,89

60
60
60

20 mm

20 mm

LT WS 20 AE + LT WS I 20

LT WS 20 AE + LT WS D 20
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Schlüter®-LIPROTEC-WSQ
alluminio anodizzato, H = 11 mm
L=m

Cod. Art.

€/m

2,5

WS 20Q 110 AE

27,13

60

17 mm

11

cassa
= pz

11

LT WS 20 AE
LT WS 20 AE/150
LT WS 20 AE/100

20 mm

LT WS 20Q 110 AE + LT WS I 20

11

35 mm

2,5
1,5
1

17 mm

cassa
= pz

17 mm

€/m

35 mm

Cod. Art.

17 mm

L=m

35 mm

alluminio anodizzato

35 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WS

20 mm

LT WS 20Q 110 AE + LT WS D 20

Informazioni sugli schermi diffusori ed i cappucci terminali alla pagina seguente.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK
terminale alluminio anodizzato
per illuminazione diretta
H = mm

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

35

EK / LT WS D AE 20

13,02

50

12,14

50

terminale alluminio anodizzato
per illuminazione indiretta

17

EK / LT WS I AE 20

EK / LT WS I AE 20

EK / LT WS D AE 20

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

18 mm

L=m

2,5
 1,5
 1

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT WS I 20
LT WS I 20/150
LT WS I 20/100

15,50
15,50
15,50

60
60
60

17 mm

schermo diffusore per illuminazione diretta
18 mm

schermo diffusore per illuminazione indiretta

LT WS I 20

Schlüter®-LIPROTEC-WSD

L=m

LT WS I 20

2,5
 1,5
 1

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT WS D 20
LT WS D 20/150
LT WS D 20/100

17,93
17,93
17,93

60
60
60

Nota:
Nel profilo Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ possono essere installate le seguenti tipologie di
strisce a LED:
LT ES 1 – bianco caldo 3300 K
LT ES 2 – bianco neutro 4500 K
LT ES 7 – bianco calore regolabile 3000 – 7000 K
LT ES 8 – a colori RGB regolabile
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.
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prezzi IVA esclusa

Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Schlüter®-LIPROTEC-WSK

T

75 mm
20,5 mm

Schlüter ®-LIPROTEC-WSK è un profilo in
pregiato alluminio anodizzato per l’alloggio di
strisce LED di diversa tipologia per la realizzazione
di pareti sospese retroilluminate. La scelta tra
diversi schermi diffusori permette di ottenere svariati effetti di luce intorno ad una parete sospesa
p.e. illuminazione a filo, illuminazione a scomparsa
o illuminazione indiretta. Un canale intagliato per
il cablaggio ed un’aletta di fissaggio per l’alloggio
di un pannello Schlüter®-KERDI-BOARD 19 mm
facilitano la posa in opera.
(Scheda tecnica 15.2)

alluminio anodizzato
L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

WS 20 K1 AAE

31,95

60

18 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

57,5 mm

17,5

Schlüter®-LIPROTEC-WSD

18 mm

17 mm

schermo diffusore per illuminazione indiretta
L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

LT WS I 20

15,50

60

schermo diffusore per illuminazione diretta
L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

LT WS D 20

17,93

60

LT WS I 20

Per creare un fondo d’adesione tra la superficie liscia dell’alluminio e la piastrella
applicare il nastro autoadesivo Schlüter®-DESIGNBASE-HVL 75/20M (vedi pag. 57).

Nota:
Nel profilo Schlüter®-LIPROTEC-WSK possono essere
installate le seguenti tipologie di strisce a LED:
LT ES 1 – bianco caldo 3300 K
LT ES 2 – bianco neutro 4500 K
LT ES 7 – bianco calore regolabile 3000 – 7000 K
LT ES 8 – a colori RGB regolabile
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

T nuovi prodotti
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Luce dalla ceramica!
Schlüter®-LIPROTEC-VB non è solo un elegante profilo di chiusura per rivestimenti in ceramica ma permette, inoltre, di trasformare la Vostra
parete piastrellata in una vera fonte di luce. Potete indirizzare, ad esempio, un fascio di luce tutto intorno alla parete verso il soffitto o potete
installare un filo di luce lungo tutto il battiscopa. Il profilo è disponibile in 4 diverse altezze e si adatta quindi allo spessore della piastrella
di Vostra scelta. L’alloggiamento della speciale striscia a LED “sideview” (luce in direzione laterale) – con spessore di soli 3,5 mm – permette
di realizzare delicati effetti di luce con installazioni poco ingombranti.

Applicazioni tipiche:

Abbinabile a schermi diffusori
LIPROTEC:

Illuminazione indiretta e/o diretta di:
Rivestimenti
Battiscopa
Materiali diversi

per luce indiretta
PP

Abbinabile alle seguenti
strisce a LED LIPROTEC:

Disponibile per piastrelle di
spessore:

bianco caldo (3300 Kelvin)
PP

8 mm
PP
10 mm
PP
11 mm
PP
12,5 mm
PP

PP
PP
PP

Cod. Art. LT ES 5
bianco neutro (4500 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 6

PP
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Cod. Art. LT VB I
per luce indiretta e diretta
Cod. Art. LT VB D

PP

Componenti del sistema:
Alimentatore
PP
Ricevitore
PP
Interruttore/trasmettitore
PP
Materiale di installazione
PP












Profilo AE
Profilo AEEB





NOVITÀ: AEEB
ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

Striscia a LED
Schermo diffusore (luce indiretta)
Schermo diffusore (luce indiretta + diretta)
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Schlüter®-LIPROTEC-VB









Esempio di quantitativi d’ordine per applicazioni tipo


Illuminazione diretta di controparete 140 x 250 cm
bianco caldo 3300 K
• 2 Profili LT VB … AE*
• 2 Schermi diffusori LT VB D
• 2 Strisce a LED LT ES 5
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Illuminazione indiretta da parete rivestita in ceramica contro
muro e pavimento 2 x 180 cm bianco neutro 4500 K
• 2 Profili LT VB … AE*
• 2 Schermi diffusori LT VB I
• 2 Strisce a LED LT ES 6/200
• 1 Alimentatore LT EK 24V 50W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Illuminazione indiretta a effetto "sospeso" dei 3 lati di una
vasca 200 x 70 cm, luce bianco caldo 3300 K, profilo con
finitura AEEB, alluminio anodizzato effetto acciaio inox
spazzolato
• 3 Profili LT VB … AEEB*
• 3 Schermi diffusori LT VB I
• 2 Strisce a LED LT ES 5/200
• 1 Striscia a LED LT ES 5 / 100
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Illuminazione diretta di controparete 2 x 250 cm
bianco caldo 3300 K
• 2 Profili LT VB … AE*
• 2 Schermi diffusori LT VB D
• 2 Strisce a LED LT ES 5
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere
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* Scegliere cod. art. profilo in funzione dello spessore della piastrella (es. LT VB 100 AE)
** Aggiungere cod. per la finitura della placca coperchio: BW – GS – EB (es. LT E1 KS EB)

Materiale per installazione vd. pag. 56

Schlüter®-LIPROTEC-VB
Schlüter®-LIPROTEC-VB è un profilo in alluminio
anodizzato, con lato a vista alto 25 mm. Funge da
alloggiamento a parete per le strisce a LED
Schlüter®-LIPROTEC-ES. Scegliendo lo schermo
diffusore a luce indiretta si crea una fascia illuminata tra rivestimento in ceramica e soffitto, oppure si
ottiene un effetto di retroilluminazione integrato in
una boiserie o in un battiscopa. Con l’utilizzo dello
schermo diffusore a luce diretta è invece possibile
creare una striscia luminosa uniforme alta 3 mm
lungo il rivestimento ceramico o lungo il battiscopa. Il profilo è stato progettato per permettere una
facile sostituzione dello schermo e della striscia a
LED anche a posa già ultimata.
(Scheda tecnica 15.1)

ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

25 mm

alluminio anodizzato

alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato

L = 2,50 m
Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT VB 80 AE
LT VB 100 AE
LT VB 110 AE
LT VB 125 AE

19,89
20,61
21,18
21,96

60
60
60
60

8,5 mm

6 mm
3

Schlüter®-LIPROTEC-VBI

cassa
= pz

2,5

LT VB I

15,24

60

H = mm

8
10
11
12,5

T

L = 2,50 m
Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT VB 80 AEEB
LT VB 100 AEEB
LT VB 110 AEEB
LT VB 125 AEEB

23,76
24,52
25,17
26,29

60
60
60
60

Schlüter®-LIPROTEC-VBD
schermo diffusore
per illuminazione indiretta+diretta

schermo diffusore per illuminazione indiretta
€/m

LT VB … + LT VB D

Schlüter®-LIPROTEC-VB-AEEB

8
10
11
12,5

Cod. Art.

LT VB … + LT VB I

Schlüter®-LIPROTEC-VB

H = mm

L=m

=H

=H

Luce diretta+indiretta

NOVITÀ: AEEB

25 mm

Luce indiretta

LT VB I

LT VB D

L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

LT VB D

15,24

60

Nota:
Nel profilo Schlüter®-LIPROTEC-VB possono essere installate
le seguenti tipologie di strisce a LED:
LT ES 5 – bianco caldo 3300 K, luce in direzione laterale
LT ES 6 – bianco neutro 4500 K, luce in direzione laterale
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

T nuovi prodotti
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Una soluzione da incorniciare!
Con Schlüter®-LIPROTEC-D incorniciate elementi particolari della Vostra parete. Decori in ceramica, inserti in materiali pregiati, fotografie
a stampa digitale o semplicemente lo specchio del Vostro bagno acquistano fascino se contornati con Schlüter®-LIPROTEC-D.
Per chi ama le cose facili, abbiamo messo a punto un kit per cornice già tagliato perfettamente a misura 118,5 x 93,5 cm, con la dovuta
angolazione e completo di alimentatore, striscia a LED e materiale per montaggio. Per quanto Vi riguarda, dovrete solo occuparVi di
scegliere lo specchio o l’elemento decorativo di Vostro gusto.

Applicazioni tipiche:

Componenti del sistema:

Illuminazione indiretta di:
Specchi
Bordi
Elementi decorativi di materiali vari

Alimentatore
PP
Ricevitore
PP
Interruttore/trasmettitore
PP
Materiale di installazione
PP

PP
PP
PP

Schlüter®-LIPROTEC-D può essere installato anche senza le strisce a LED. Così
si crea un’elegante cornice con effetto
„fuga ad ombra“ intorno a specchi od
inserti a filo rivestimento.

Abbinabile alle seguenti
strisce a LED LIPROTEC:
bianco caldo (3300 Kelvin)
PP

Cod. Art. LT ES 5
bianco neutro (4500 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 6

PP

20

Disponibile per quattro
altezze*:
4,5 mm / 8,0 mm
PP
7,5 mm / 11,0 mm
PP
9,0 mm / 12,5 mm
PP
16,5 mm / 20,0 mm
PP

* Altezza dell’elemento decorativo/della piastrella

Via!
Pronti,per cornice

pleto
7
Kit com a a pag. 36/3
v
ti
ra
o
c
de


Esempio di installazione con illuminazione



Esempio di installazione senza illuminazione

 Profilo
 Striscia a LED
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Schlüter®-LIPROTEC-D









Esempio di quantitativi d’ordine per applicazioni tipo
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Elemento decorativo a filo rivestimento con
retroilluminazione indiretta 2 x 250 cm bianco caldo 3300 K
• 2 Profili LT D … AE*
• 2 Strisce a LED LT ES 5
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere
Cornice a filo rivestimento con illuminazione indiretta per specchio 50 x 140 cm, bianco neutro 4500 K
• 2 Profili LT D … AE*
• 2 Set per fissaggio angolare V 90 LT 10/4
• 2 Strisce a LED LT ES 6/150
• 2 Strisce a LED LT ES 6/50
• 1 Alimentatore LT EK 24V 50W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Elemento decorativo a filo rivestimento con retroilluminazione indiretta 2 x 700 cm bianco neutro 4500 K
• 6 Profili LT D … AE*
• 4 Strisce a LED LT ES 6
• 2 Strisce a LED LT ES 6/200
• 1 Alimentatore LT EK 24V 150W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Cornice decorativa per illuminazione indiretta dei margini
di uno specchio, 118,5 x 93,5 cm, bianco neutro 4500 K,
kit completo LT D90 S2
(Per una descrizione dettagliata si veda pag. 36/37)
* Scegliere il tipo di profilo in funzione dello spessore dell’elemento decorativo aggiungendo
eventualmente 5 mm per lo spessore della striscia LED (altezze disponibili 4,5/7,5/9/16,5 mm).
** Aggiungere cod. per la finitura della placca coperchio: BW – GS – EB (es. LT E1 KS EB)

Materiale per installazione vd. pag. 56

Schlüter®-LIPROTEC-D
Schlüter®-LIPROTEC-D è un profilo in alluminio
anodizzato con superficie a vista di 6 mm per incorniciare a filo parete decori, inserti pregiati o
specchi. Il profilo può essere utilizzato senza illuminazione per creare un effetto decorativo di fuga
„ad ombra“ o può fungere da alloggiamento per le
strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES che creano
un effetto di retroilluminazione intorno all’elemento
di inserto. Il profilo è stato progettato per permettere una facile sostituzione della striscia a LED
anche a posa già ultimata.
(Scheda tecnica 15.3)

max.
12 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D
Il profilo LT D 45 AE dà la possibilità di
alloggiare elementi decorativi di spessore
4,5 mm ma è indicato solo per cornici
senza LED.
Per poter alloggiare i LED LT ES 5 o LT ES
6 sotto l’elemento decorativo, l’altezza
del profilo deve essere di almeno 5 mm
superiore all’elemento decorativo stesso.

6

alluminio anodizzato
H = mm

4,5
7,5
9
16,5

L = 2,50 m
Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

LT D 45 AE
LT D 75 AE
LT D 90 AE
LT D 165 AE

21,65
21,86
23,71
24,44

60
60
60
60

=H

4,5 5

Scelta dell’altezza del profilo:

40 mm

LT D … AE

Schlüter®-LIPROTEC-D/V
e
a cornic
olo dell ti per
g
n
a
i
n
men
Per og
due ele
servono gio angolare
fissag

set per fissaggio angolare: 4 pz.
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

V 90 / LT 10/4

5,12

50

Nota:
Nel profilo Schlüter®-LIPROTEC-D possono essere installate
le seguenti tipologie di strisce a LED:
LT ES 5 – bianco caldo 3300 K, luce in direzione laterale
LT ES 6 – bianco neutro 4500 K, luce in direzione laterale
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz
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La quadratura della luce!
L’elegante design in stile QUADEC abbinato alla tecnologia a LED: Schlüter®-DESIGNBASE-QD è un profilo veramente plurifunzionale per
svariate applicazioni con o senza illuminazione. Può essere utilizzato, ad esempio, come profilo di chiusura per piani di lavoro o pareti
divisorie. Anche realizzare un battiscopa od un listello che si illumina diventa un gioco da ragazzi.

Applicazioni tipiche:
Illuminazione diretta di:
Battiscopa
Piani di lavoro
Pareti divisorie
Listelli illuminati a filo parete

PP
PP
PP
PP

Abbinabile alle seguenti
strisce a LED LIPROTEC:
bianco caldo (3300 Kelvin)
PP

Cod. Art. LT ES 3
bianco neutro (4500 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 4

PP
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Abbinabile a schermi diffusori
LIPROTEC:
per luce diretta
PP

Cod. Art. LT FSS 39

Componenti del sistema:
Alimentatore
PP
Ricevitore
PP
Interruttore/trasmettitore
PP
Materiale di installazione
PP










Esempio di installazione con illuminazione



Esempio di installazione senza illuminazione






Profilo AE
Profilo AEEB
Striscia a LED
Schermo diffusore (luce diretta)

NOVITÀ: AEEB
ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
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Schlüter®-DESIGNBASE-QD






Esempio di quantitativi d’ordine per applicazioni tipo


Listello decorativo illuminato 180 cm bianco caldo 3300 K
• 1 Profilo DB Q1 AE
• 1 Schermo diffusore LT FSS 39
• 1 Striscia a LED LT ES 3/200
• 1 Alimentatore LT EK 24V 30W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Battiscopa illuminato 180 cm, bianco neutro 4500 K
• 1 Profilo DB Q1 AE
• 1 Schermo diffusore LT FSS 39
• 1 Striscia a LED LT ES 4/200
• 1 Alimentatore LT EK 24V 30W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere
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Elemento di illuminazione d’arredo alto 250 cm,
luce bianco caldo 3300 K, profilo con finitura AEEB,
alluminio anodizzato effetto acciaio inox spazzolato
• 1 Profilo DB Q1 AEEB
• 1 Schermo diffusore LT FSS 39
• 1 Striscia a LED LT ES 3
• 1 Alimentatore LT EK 24V 30W
• 1 Ricevitore LT ER 1
• 1 Interruttore/trasmettitore monocanale a radiocomando con
placca coperchio in vetro o acciaio LT E1 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere
** Aggiungere cod. per la finitura della placca coperchio: BW – GS – EB (es. LT E1 KS EB)

NOVITÀ: AEEB
ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

Materiale per installazione vd. pag. 56

Schlüter®-DESIGNBASE-QD
Schlüter®-DESIGNBASE-QD è un profilo in alluminio anodizzato per numerose applicazioni. Può
essere utilizzato come battiscopa o come listello
integrato in un rivestimento. Questo profilo offre la
possibilità di alloggiare come inserto, nello spazio
aperto alto 39 mm tra le sue due superfici a vista
(larghe circa 10 mm), diversi materiali decorativi,
tipo legno, vetro colorato, pietra naturale. Il profilo
può inoltre fungere da alloggiamento per strisce a
LED Schlüter®-LIPROTEC-ES. In questo caso si
crea un effetto di luce diretta uniforme attraverso
lo schermo diffusore alto 39 mm. Il profilo è stato
progettato per permettere una facile sostituzione
dello schermo e della striscia a LED anche a posa
già ultimata.
(Scheda tecnica 16.1)

Esempio con inserimento LED

Esempio di inserto decorativo in legno

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB

alluminio anodizzato

alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato

T
60 mm

Schlüter®-DESIGNBASE-QD

L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

DB Q1 AE

26,35

60

2,5

DB Q1 AEEB

31,85

60

Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E T

angolo esterno alluminio anodizzato

angolo esterno, alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato

H = mm

12,5

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

EV / DB Q1 AE

23,25

50

EV / DB Q1 AEEB

28,06

50

39 mm

H = mm

L = 2,50 m
Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

39

LT FSS 39

16,01

60

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
Schlüter®-LIPROTEC-RKB è un nastro autoadesivo riflettente per coprire fori o cavi a vista sul
retro del profilo che, altrimenti, potrebbero disturbare la corretta diffusione uniforme della luce.
Garantisce un sottofondo uniforme per la corretta
diffusione della luce.

EV / DB Q1

perficie
tra la su
e
n
tro
io
s
re il nas
d’ade
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a
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u
e
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8
s
a
3
-HVL
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Per cre
E
S
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A
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B
m
N
®
ESIG
ell’allu
liscia d
lüter -D . 57).
ivo Sch
g
s
e
p
d
i
a
(ved a
auto

Schlüter®-DESIGNBASE-QDD
schermo diffusore per illuminazione diretta

12,5

DB Q1

LT FSS 39

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
nastro riflettore autoadesivo
B = mm

L = 50 m
Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

38

LT Z RKB 38 50M

5,17

10

Nota:
Nel profilo Schlüter®-DESIGNBASE-QD possono essere installate
le seguenti tipologie di strisce a LED:
LT ES 3 – bianco caldo 3300 K, spessore sottile
LT ES 4 – bianco neutro 4500 K, spessore sottile
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

T nuovi prodotti
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Un vero talento universale!
Con Schlüter®-LIPROTEC-LL potete dare libero spazio alla creatività. Il profilo può essere montato a filo con il rivestimento ceramico come
listello „illuminato“ (anche con LED a colori) o può fungere da elegante striscia di illuminazione per nicchie o scaffali ad incasso.

Applicazioni tipiche:
Illuminazione diretta di:
Listelli luminosi
Listelli illuminati a filo parete
Strutture a nicchia illuminate

PP
PP
PP

Abbinabile alle seguenti
strisce a LED LIPROTEC:
bianco caldo (3300 Kelvin)
PP

Cod. Art. LT ES 1
bianco neutro (4500 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 2
bianco con temperatura colore variabile
(3000 – 7000 Kelvin)
Cod. Art. LT ES 7
RGB (luce colorata)
Cod. Art. LT ES 8

PP
PP
PP
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Abbinabile a schermi diffusori
LIPROTEC:
Cod. Art. LT WS I 20
PP

Componenti del sistema:
Alimentatore
PP
Ricevitore
PP
Interruttore/trasmettitore
PP
Materiale di installazione
PP



Esempio di installazione con illuminazione



Esempio di installazione senza illuminazione

 Profilo
 Striscia a LED
 Schermo diffusore
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Schlüter®-LIPROTEC-LL



Esempio di quantitativi d’ordine per
applicazioni tipo


Listelli luminosi lunghezza ambiente 290 e 300 cm,
illuminazione colorata
• 3 Profili LT LL 2017 AE
• 3 Schermi diffusori LT WS I 20
• 2 Strisce a LED LT ES 8
• 2 Strisce a LED LT ES 8/50
• 1 Alimentatore LT EK 24V 150W
• 1 Ricevitore LT ER 3
• 1 Interruttore/trasmettitore a 7 canali con placca coperchio
in vetro o acciaio LT E7 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



Nicchia illuminata, lunghezza 140 cm, illuminazione colorata
• 1 Profilo LT LL 2017 AE
• 1 Schermo diffusore LT WS I 20
• 1 Striscia a LED LT ES 8/150
• 1 Alimentatore LT EK 24V 30W
• 1 Ricevitore LT ER 3
• 1 Interruttore/trasmettitore a 7 canali con placca coperchio in vetro o acciaio LT E7 KS…**
• Materiale di installazione secondo specifica cantiere



** Aggiungere cod. per la finitura della placca coperchio: BW – GS – EB (es. LT E1 KS EB)
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Materiale per installazione vd. pag. 56

Schlüter®-LIPROTEC-LL
Schlüter®-LIPROTEC-LL è un profilo in alluminio
anodizzato per la realizzazione di un listello „illuminato“ (anche con LED a colori) a filo con il rivestimento o per illuminare in modo elegante nicchie o
scaffali. L’illuminazione è realizzata con strisce a
LED Schlüter®-LIPROTEC-ES inserite nel profilo a
forma di U, coperto con schermo diffusore. In
funzione del tipo di installazione, si possono ottenere diversi effetti luminosi diretti od indiretti.
(Scheda tecnica 15.5)

Profilo illuminato
installato a filo rivestimento. Il rivestimento
è stato spessorato
con Schlüter®KERDI-BOARD-K
che funge da
alloggiamento per
LIPROTEC-LL.

Illuminazione diretta
dell’angolo con finitura a vista QUADEC.
La ceramica
adiacente è stata
spessorata tramite
pannello Schlüter®KERDI-BOARD-K da
19 mm.


17 mm

Schlüter®-LIPROTEC-LL
alluminio anodizzato
L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

LT LL 2017 AE

18,60

60

20 mm

LT LL 2017 AE + LT WS I 20
Illuminazione nicchia inserita in
Schlüter®-KERDI-BOARD-K di 19 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK
17 mm

terminale alluminio anodizzato
per illuminazione indiretta

schermo diffusore
L=m

Cod. Art.

€/m

cassa
= pz

2,5

LT WS I 20

15,50

60

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Schlüter®-KERDI-BOARD-K sono moduli di
installazione già provvisti di scanalature per
l’alloggiamento dei canali di cablaggio
Schlüter®-LIPROTEC. La scanalatura può essere
utilizzata anche per l’inserimento del profilo
Schlüter®-LIPROTEC-LL.
(Scheda tecnica 12.1)

LT WS I 20

EK / LT WS I AE 20

H = mm

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

17

EK / LT WS I AE 20

12,14

50

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
modulo per installazione già provvisto
di traccia per cavo, 15 x 250 cm
H = mm

Cod. Art.

€ / pz

Pal. =
pz

19
28

KB 19 150 2500 K1
KB 28 150 2500 K1

15,08
17,93

10
10

Nota:
Nel profilo Schlüter®-LIPROTEC-LL possono essere installate
le seguenti tipologie di strisce a LED:
LT ES 1 – bianco caldo 3300 K
LT ES 2 – bianco neutro 4500 K
LT ES 7 – bianco calore regolabile 3000 – 7000 K
LT ES 8 – a colori RGB regolabile
Strisce a LED a partire da pag. 48/49.

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz
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Creati per Voi: Schlüter®-LIPROTEC – Luci Profili Tecnologia in comodi kit
Una vasta scelta di kit Vi facilita la realizzazione di affascinanti impianti a LED abbinati alla ceramica. Singole alzate, vani di scala completi
con 15 gradini, cornici intorno ad elementi decorativi oppure pareti sospese retroilluminate. Per qualsiasi progetto da realizzare siamo certi
di poter offrire un kit che fa al caso Vostro. Per facilitarVi la giusta scelta consultate la tabella alle pagg. 38–39 e per informazioni più
dettagliate le pagine a seguire. Tutti i kit possono essere completati con ricevitori e trasmettitori abbinabili. Alle pagg. 44–45 trovate alcuni
kit che li contengono.

Vantaggi:
Profili in alluminio di elevata qualità.
PP
Strisce a LED con luce particolarmente omogenea.
PP
Già preinstallati pronti per il montaggio in cantiere.
PP
Cablaggio completo compreso nel kit.
PP
Alimentatore compreso nel kit.
PP
Istruzioni per il montaggio semplici da seguire.
PP
Confezione unica con elevata qualità grafica.
PP
Profili facili da posare con normale collante
PP
per ceramica.
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Panoramica dei kit
Schlüter®-LIPROTEC disponibili
Kit per vani scale (senza trasmettitore o ricevitore) .......................................................... 34
Kit completo per 15 gradini
Larghezza 100 cm, LED bianco neutro
Larghezza 150 cm, LED bianco neutro
Kit per singolo gradino o per ulteriore Larghezza 100 cm, LED bianco neutro
integrazione gradino
Larghezza 150 cm, LED bianco neutro
Kit per incorniciare elementi decorativi (senza ricevitore/trasmettitore) ........................ 36
Kit per incorniciare elementi decorativi 118,5 x 93,5 cm, bianco caldo
118,5 x 93,5 cm, bianco neutro

T Kit per pareti sospese (senza ricevitore/trasmettitore) ............................................... 40
Abbinate il kit di profili con il kit accessorio con la larghezza ed il tipo LED desiderato
Parete sospesa, LED su due lati
Kit con 2 profili lunghezza 250 cm ciascuno
Kit d'integrazione "stretto" (70 cm), bianco caldo
Kit d'integrazione "stretto" (70 cm), bianco neutro
Kit d'integrazione "stretto" (70 cm), RGB
Kit d'integrazione "largo" (128,5 cm), bianco caldo
Kit d'integrazione "largo" (128,5 cm), bianco neutro
Kit d'integrazione "largo" (128,5 cm), RGB
Parete sospesa, LED su quattro lati
Kit con 4 profili già pretagliati a 45°
Kit d'integrazione (120 x 93 cm), bianco caldo
Kit d'integrazione (120 x 93 cm), bianco neutro
Kit d'integrazione (120 x 93 cm), RGB
Kit completo (incluso ricevitore/trasmettitore) .................................................................. 44
Kit completo per illuminazione rialzata 1 profilo lunghezza 250 cm, bianco neutro
Kit completo per parete sospesa
2 profili lunghezza 250 cm ciascuno, bianco caldo
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Kit per vano scale
Schlüter®-LIPROTEC-PB 15 sono kit completi per mettere in buona luce i gradini di un intero vano scala. Ciascun kit contiene 15 gradini
(lunghezza 100 o 150 cm) e può essere ampliato fino a 18 elementi. La striscia LED larga 60 cm viene posizionata al centro di ogni singolo
gradino e regala una luce indiretta e non invadente di colore bianco neutro (4500 kelvin) alla Vostra scala. Il cablaggio viene realizzato con
un semplice sistema di connessione tramite un cavo di collegamento lungo 500 cm ed un alimentatore Schlüter®-LIPROTEC-EK (24 V, 75
W), compresi nel kit.

NOVITÀ: AEEB

28 mm

25 mm

ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

16,5 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15/100
Kit completo per scale illuminate
(per un impianto di illuminazione per scale di 15 gradini fino a una larghezza di 100 cm)
Contenuto:
• 15 Profili LT PB, larghezza 100 cm, incl. pannello in lamiera terminale, passacavo, 15 terminali
• 15 Schermi diffusori LT PB D di 100 cm ciascuno incl. striscia a LED bianco neutro 4500 kelvin,
sistema di connessione
• 14 Cavi di collegamento di 70 cm ciascuno, connettori/sistema di connettori, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Cavo di alimentazione di 500 cm, sistema di connettori su un unico lato, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Alimentatore 24 volt, 75 watt
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15/150
Kit completo per scale illuminate
(per un impianto di illuminazione per scale di 15 gradini fino a una larghezza di 150 cm)
Contenuto:
• 15 Profili LT PB, larghezza 150 cm, incl. pannello in lamiera terminale, passacavo, 15 terminali
• 15 Schermi diffusori LT PB D di 150 cm ciascuno incl. striscia a LED bianco neutro 4500 kelvin,
sistema di connessione
• 14 Cavi di collegamento di 70 cm ciascuno, connettori/sistema di connettori, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Cavo di alimentazione di 500 cm, sistema di connettori su un unico lato, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Alimentatore 24 volt, 75 watt
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio

34

T nuovi prodotti

Kit completo LT PB 15
kit completo per scale alluminio anodizzato
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

PB 15 S1 AE/100
PB 15 S1 AE/150

1762,95
1916,25

10
10

T

Kit completo LT PB 15
kit completo per scale alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

PB 15 S1 AEEB/100
PB 15 S1 AEEB/150

1840,00
2035,00

10
10

Nota!
Utilizzare solo in interno!
Il kit è concepito per utilizzo su scale dritte.
I profili per le scale possono essere scelti
individualmente in funzione del materiale
di pavimentazione utilizzato.
Per modulare la luce individualmente vi raccomandiamo il nostro sistema di gestione LED
(pagg. 52/53).
prezzi IVA esclusa

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1 è un kit di integrazione per aggiungere un gradino, costituito da un profilo portante in alluminio di 100/150 cm
Schlüter®-LIPROTEC-PB con striscia a LED premontata di 60 cm di larghezza (4500 kelvin, bianco neutro), uno schermo diffusore e un cavo
di collegamento di 70 cm con connettore ad innesto. Il kit d’integrazione può essere utilizzato per l’ampliamento di Schlüter®-LIPROTEC-PB
da 15 fino a 18 gradini con un solo cavo di alimentazione. Aggiungendo alimentatore e cavo di alimentazione della gamma Schlüter ®LIPROTEC, questi kit possono essere inoltre utilizzati singolarmente per realizzare scale con meno di 15 gradini.

NOVITÀ: AEEB
ALLUMINIO ANODIZZATO EFFETTO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1
Kit di integrazione per gradino di scale illuminato
(per illuminare il gradino di una scala di larghezza fino a 100/150 cm)
Contenuto:
• 1 Profilo LT PB, larghezza 100 o 150 cm incl. pannello in lamiera terminale, passacavo, terminale
• 1 Schermo diffusore LT PB D di 100 o 150 cm incl. striscia a LED bianco neutro 4500 kelvin,
sistema di connessione
• 1 Cavo di collegamento di 70 cm, connettore/sistema di connettori, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio

Kit di integrazione LT PB 1
per un gradino - alluminio anodizzato
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

PB S1 AE/100
PB S1 AE/150

138,48
148,70

10
10

Kit di integrazione LT PB 1
Specifiche tecniche del profilo illuminato per un gradino di scale:
(Dati striscia a LED non montata)
Tensione di ingresso:
Potenza/modulo:
Grado di protezione IP:
Numero di LED/modulo:
Temperatura del colore:
Lunghezza di illuminazione:

prezzi IVA esclusa

24 V, DC
3,7 W
IP20
72
4500 k (bianco neutro)
centrale (60 cm)

T

per un gradino - alluminio anodizzato
effetto acciaio inox spazzolato
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

PB S1 AEEB/100
PB S1 AEEB/150

145,00
156,00

10
10

Nota!
Utilizzare solo in interno!
Il kit è concepito per utilizzo su scale dritte.
I profili per le scale possono essere scelti individualmente in funzione del materiale di pavimentazione utilizzato.
Per modulare la luce individualmente vi raccomandiamo il nostro sistema di gestione LED
(pagg. 52/53).
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Kit per cornici decorative
Schlüter®-LIPROTEC-D 90 sono kit completi per la realizzazione di cornici decorative con un’elegante illuminazione a LED indiretta. I profili
portanti Schlüter®-LIPROTEC-D sono pretagliati per una cornice di misura 118,5 x 93,5 cm. Quattro strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES
adatte, con temperatura del colore di 4500 kelvin (bianco neutro) o 3300 kelvin (bianco caldo) sono comprese nel kit, proprio come il
materiale completo per il montaggio di uno specchio/elemento decorativo, il cablaggio e un alimentatore LT EK 24 V 50 W.

6

min. 8 mm
max. 12 mm
4,5 5

=H

40 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S1
Kit completo per cornice decorativa con illuminazione indiretta*
(per l’alloggiamento di specchi o elementi decorativi fino ad uno spessore di 6 mm)
Contenuto:
• 1 Profilo cornice Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm
incl. pretagli a 45° e lavorazioni per l’installazione del materiale decorativo
incl. raccordi angolari Schlüter®-LIPROTEC-D/V
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, lunghezza: 110 cm, bianco caldo 3300 kelvin
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, lunghezza: 85 cm, bianco caldo 3300 kelvin
• 1 Set supporti materiale decorativo (4 pz.)
• 1 Set pannelli lamiera per specchi (4 pz.)
• 1 Kit di fissaggio Schlüter®-LIPROTEC-ZS
• 1 Guaina, 200 cm, diam. 20 mm
• 1 Alimentatore 24 volt, 50 watt
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio
• 1 Attrezzo per il montaggio/ausilio di montaggio

Kit completo LT D 90 S1
kit completo cornice, bianco caldo 3300 k
H = mm

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

9

LT D90 S1 AE

591,23

10

* specchio/elemento decorativo non compreso nella fornitura
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prezzi IVA esclusa

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S2
Kit completo per cornice decorativa con illuminazione indiretta*
(per l’alloggiamento di specchi o elementi decorativi fino ad uno spessore di 6 mm)
Contenuto:
• 1 Profilo cornice Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm
incl. pretagli a 45° e lavorazioni per l’installazione del materiale decorativo
incl. raccordi angolari Schlüter®-LIPROTEC-D/V
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, lunghezza: 110 cm, bianco neutro 4500 kelvin
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, lunghezza: 85 cm, bianco neutro 4500 kelvin
• 1 Set supporti materiale decorativo (4 pz.)
• 1 Set pannelli lamiera per specchi (4 pz.)
• 1 Kit di fissaggio Schlüter®-LIPROTEC-ZS
• 1 Guaina, 200 cm, diam. 20 mm
• 1 Alimentatore 24 volt, 50 watt
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio
• 1 Attrezzo per il montaggio/ausilio di montaggio

Kit completo LT D 90 S2
kit completo cornice, bianco neutro 4500 k
H = mm

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

9

LT D90 S2 AE

591,23

10

Dimensioni elemento decorativo
(ad es. specchio): 115,3 cm x 90,3 cm
(10 mm fuga illuminata)
Peso elemento decorativo: max. 16 kg

* specchio/elemento decorativo non compreso nella fornitura

Specifiche tecniche per una cornice decorativa illuminata:
(Dati strisce a LED non montate)
Tensione di ingresso:
Potenza/set:
Grado di protezione IP:
Numero di LED/m:
Temperatura del colore:

prezzi IVA esclusa

24 V, DC
37,4 W
IP65
120
3300 k (bianco caldo)
4500 k (bianco neutro)

Nota!
Per l’installazione dell’elemento (o dello
specchio) seguire le indicazioni allegate.
Per modulare la luce individualmente
vi raccomandiamo il nostro sistema di
gestione LED (pagg. 52/53).

37

Vi rendiamo la vita facile!
Con i nuovi kit Schlüter®-LIPROTEC-WSK è veramente facile realizzare un’intrigante parete sospesa. Per retroilluminare entrambi i lati di
una parete larga 70 o 128,5 cm basta combinare i set di profili (250 cm) di Vostra scelta con il set di componentistica. Per un elemento
sospeso retroilluminato su quattro lati è disponibile un kit profili e di componentistica che Vi permette di realizzare superfici di 120 x 93 cm.
Ora dovete solo scegliere il colore della luce LED di Vostro gradimento (vedi pag. seguente).

1. Selezionare Kit profili
2. Selezionare Kit parete sospesa
• Kit d’integrazione “stretto”
• Kit d’integrazione “largo”

3. Scegliere tipo di illuminazione
• Set componenti bianco caldo 3300 K
• Set componenti bianco neutro 4500 K
• Set componenti multicolore RGB

4. Scegliere sistema di gestione
LED (se richiesto)

Kit profili

Parete sospesa/tipo di illuminazione

WSK 2500 (Lunghezza: 250 cm)

WSK 700 (Larghezza = 70 cm)

WSK 1285 (Larghezza = 128,5 cm)

Cod. Art. WS 20 K1 S2 AE

WSK 1200A (120 x 93 cm)

Cod. Art. WS 20 K1 S1 AE
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WSK 1200A (120 x 93 cm)

Set componenti bianco caldo 3300 K

Cod. Art. WS 20 ZS2 LT ES1

Set componenti bianco neutro 4500 K

Cod. Art. WS 20 ZS2 LT ES2

Set componenti multicolore RGB

Cod. Art. WS 20 ZS2 LT ES8

Set componenti bianco caldo 3300 K

Cod. Art. WS 20 ZS3 LT ES1

Set componenti bianco neutro 4500 K

Cod. Art. WS 20 ZS3 LT ES2

Set componenti multicolore RGB

Cod. Art. WS 20 ZS3 LT ES8

Set componenti bianco caldo 3300 K

Cod. Art. WS 20 ZS1 LT ES1

Set componenti bianco neutro 4500 K

Cod. Art. WS 20 ZS1 LT ES2

Set componenti multicolore RGB

Cod. Art. WS 20 ZS1 LT ES8

La giusta luce Vi dà il Buongiorno !
Una volta deciso il formato della Vostra parete sospesa potete ora scegliere come metterla nella giusta luce. Con luce calda (3300 kelvin),
neutra (4500 kelvin) o a colori (RGB) con una infinità di variazioni cromatiche: la tabella sottostante Vi aiuta nella scelta.
Se desiderate una gestione della luce e non una semplice funzione on/off Vi consigliamo l’installazione di un ricevitore e trasmettitore della
gamma Schlüter®-LIPROTEC (non incluso nei kit). All’ “ultimo grido” la gestione Bluetooth tramite il Vostro smartphone (iOS/Android).
Per maggiori dettagli consultate pag. 51.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

bianco caldo 3300 k

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

bianco neutro 4500 k

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A

colori RGB

Regolatore LED
Trasmettitore (radio)

vedere pag. 53

WSK 700

Gestione via Bluetooth (solo per LED RGB)

WSK 1285

WSK 1200A

vedere pag. 51
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Kit di profili per pareti retroilluminate
Il kit Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500 contiene profili per la parete sospesa con annesso canale di alloggio per il cablaggio e con schermo
diffusore per illuminazione indiretta. I profili possono essere rivestiti con ceramica, inserti decorativi o specchi. In abbinamento con il kit di
componentistica Schlüter®-WSK 700/1285 potete realizzare pareti retroilluminate „chiavi in mano“.

20,5 mm

75 mm

57,5 mm

17,5

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500
Kit di profili per pareti retroilluminate pre confezionato
(abbinabile con kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285)
Contenuto:
• 2 Profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK, lunghezza 250 cm
con canale per alloggio chiuso del cablaggio e
schermo diffusore Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500

T

kit profili per parete retroilluminata
L=m

2,5

Cod. Art.

€ / set

WS 20 K1 S2 AE 230,00

Conf. =
set

10

Valori tecnici per kit di componentistica WSK 700/1285:
(Dati strisce a LED non montate)
Colore:
Tensione di ingresso:
Potenza/Kit:
Grado di protezione IP:
Numero di LED/m:
Temperatura di esercizio:

40
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3300 K / 4500 K
24 V, DC
48 W
IP65
120
da -10 °C a +40 °C

RGB
24 V, DC
75 W
IP65
84
da -10 °C a +40 °C

prezzi IVA esclusa

Kit di componentistica per pareti retroilluminate
I kit di componentistica Schlüter®-WSK 700/1285 abbinati ai kit di profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500 Vi permettono di realizzare in modo
semplice e sicuro pareti retroilluminate di notevole effetto. Il kit contiene tutti i componenti occorrenti come i pannelli Schlüter®KERDI-BOARD, l’alimentatore, le strisce a LED nel colore desiderato e persino le scatole di connessione ed i morsetti di collegamento.
Tutti i componenti del sistema sono installabili con normale colla per ceramica o a semplice innesto.

Kit di componentistica

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700
Kit di componentistica per pareti sospese retroilluminate
(abbinabile con kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)
Contenuto:
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES – lungh. 250 cm,
luce a scelta bianco caldo (3300 K), bianco neutro (4500 K) o a colori (RGB)
• 1 Pannello Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, per superficie utile 250 x 70 cm
preconfezionato con incisione per alloggio canale di cablaggio
• 1 Canalina passaggio cavi con coperchio
• 1 Tessuto non tessuto aderente Schlüter®-DESIGNBASE-HVL,
larghezza: 7,5 cm, lunghezza: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 100 ml grigio
• 1 Alimentatore 24 volt, 75 watt/100 watt
• 1 Kit di fissaggio Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/4A
• 1 Guaina, 200 cm, diam. 20 mm
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio

T

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700
kit di componentistica con LED,
bianco caldo 3300 K
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

WS 20 ZS2 LT ES1

610,00

10

kit di componentistica con LED,
bianco neutro 4500 K

WS 20 ZS2 LT ES2

610,00

10

kit di componentistica con LED, RGB

WS 20 ZS2 LT ES8

730,00

10

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285
Kit di componentistica per pareti sospese retroilluminate
(abbinabile con kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)
Contenuto:
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES – lungh. 250 cm,
luce a scelta bianco caldo (3300 K), bianco neutro (4500 K) o a colori (RGB)
• 1 Pannello Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, per superficie utile 250 x 128,5 cm
preconfezionato con incisione per alloggio canale di cablaggio
• 2 Canali di cablaggio con copertura
• 1 Tessuto non tessuto aderente Schlüter®-DESIGNBASE-HVL,
larghezza: 7,5 cm, lunghezza: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 100 ml grigio
• 1 Alimentatore 24 volt, 75 watt/100 watt
• 1 Kit di fissaggio Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/4A
• 1 Guaina, 200 cm, diam. 20 mm
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

T

kit di componentistica con LED,
bianco caldo 3300 K
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

WS 20 ZS3 LT ES1

720,00

10

kit di componentistica con LED,
bianco neutro 4500 K

WS 20 ZS3 LT ES2

720,00

10

kit di componentistica con LED, RGB

WS 20 ZS3 LT ES8

840,00

10

Nota:
Indicazioni tecniche pag.40
prezzi IVA esclusa
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41

Kit profili per pareti sospese retroilluminate su quattro lati
Il kit profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A contiene profili pregiati con annesso canale per l’alloggio del cablaggio e schermi diffusore
per luce indiretta. I profili e gli schermi diffusori sono già tagliati a 45°. Il kit permette la posa di rivestimenti in ceramica, d’inserti decorativi
o di specchi. Abbinati con i kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A si realizzano pareti ed elementi sospesi retroilluminati
sui 4 lati.

20,5 mm

75 mm

57,5 mm

17,5

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A
Kit di profili preconfezionato per la retroilluminazione su 4 lati di pareti sospese
(abbinabile con kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A)
Contenuto:
• Cornici di profilo Schlüter®-LIPROTEC-WSK, 120 x 93 cm, già pretagliato e
preconfezionato per la realizzazione di una cornice (solo da assemblare)
con taglio a 45° e canale per alloggio chiuso del cablaggio e con schermo diffusore
Schlüter®-LIPROTEC-WSI, e connessioni angolari Schlüter®-LIPROTEC-D/V,
incl. fissaggio angolare Schlüter®-LIPROTEC-D/V
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Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A

T

kit profili per parete retroilluminata
L=m

1,2

Cod. Art.

€ / set

WS 20 K1 S1 AE 160,00

Conf. =
set

10

prezzi IVA esclusa

Kit di componentistica per pareti retroilluminate sui quattro lati
I kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A abbinati ai kit di profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A Vi permettono di
realizzare in modo semplice e sicuro pareti od elementi retroilluminati sui 4 lati di notevole effetto. Il kit contiene tutti i componenti occorrenti
come i pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD, l’alimentatore, le strisce a LED nel colore desiderato e persino le scatole di connessione ed i
morsetti di collegamento. Tutti i componenti del sistema sono installabili con normale colla per ceramica o a semplice innesto.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A
Kit di componentistica per pareti retroilluminate sui quattro lati
(abbinabile con kit di componentistica Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A)
Contenuto:
• 2 Strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES – lungh. 200 cm,
luce a scelta bianco caldo (3300 K), bianco neutro (4500 K) o a colori (RGB)
• 1 Pannello Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, per superficie utile 120 x 93 cm
preconfezionato con incisione per alloggio canale di cablaggio
• 1 Canalina passaggio cavi con coperchio
• 1 Tessuto non tessuto aderente Schlüter®-DESIGNBASE-HVL,
larghezza: 7,5 cm, lunghezza: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 100 ml grigio
• 1 Alimentatore 24 volt, 50 watt/75 watt
• 1 Kit di fissaggio Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/4A
• 1 Guaina, 200 cm, diam. 20 mm
• 1 Manuale di istruzioni per il montaggio
Valori tecnici per kit di componentistica WSK 1200A:
(Dati strisce a LED non montate)
Colore:
Tensione di ingresso:
Potenza/Kit:
Grado di protezione IP:
Numero di LED/m:
Temperatura di esercizio:

prezzi IVA esclusa

3300 K / 4500 K
24 V, DC
38,4 W
IP65
120
da -10 °C a +40 °C

RGB
24 V, DC
60 W
IP65
84
da -10 °C a +40 °C

T nuovi prodotti

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1200A

T

kit di componentistica con LED,
bianco caldo 3300 K
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

WS 20 ZS1 LT ES1

535,00

10

kit di componentistica con LED,
bianco neutro 4500 K

WS 20 ZS1 LT ES2

535,00

10

kit di componentistica con LED, RGB

WS 20 ZS1 LT ES8

630,00

10

Dimensioni elemento decorativo
(ad es. specchio): 120,2 cm x 93,2 cm
L’elemento decorativo sporge circa 1 mm
su tutti i lati.
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Kit per singoli gradini

28 mm

25 mm

Con questo pratico kit potete illuminare un singolo gradino o una rialzata con lunghezza fino a 250 cm. Già incluso nel kit trovate, oltre al
profilo, lo schermo diffusore, la striscia a LED, il sistema di gestione e tutto l’occorrente per il montaggio.
A vostra discrezione la possibilità di completare l’installazione con i profili della gamma Schlüter®-TREP nello spessore della ceramica scelta.

16,5 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB
Kit per un’alzata
(per l’illuminazione di un gradino o di un’alzata fino a 2,5 m di lunghezza)
Contenuto:
• 1 Profilo LT PB 25 AE di 2,50 m
• 1 Schermo diffusore LT PB D di 2,50 m per luce diretta
• 2 Terminali EK / LT PB AE
• 1 Striscia a LED LT ES 6, bianco neutro 4500 Kelvin
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W, 75 Watt
• 1 Ricevitore LT ER 1 per la regolazione dell’intensità LED monocolore
• 1 Interruttore/trasmettitore LT E1 KS BW a radiocomando ON/OFF
e regolazione intensità, placca coperchio in vetro bianco brillante
• 1 Set materiale per installazione (morsetti, scatole di collegamento, tappi, 10 m di cavo a due poli)

Kit LT PB
kit per un’alzata
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

LT PB

751,17

5

Nota:
Profili Schlüter®-TREP sono ordinabili separatamente.
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prezzi IVA esclusa

Kit Schlüter®-LIPROTEC-WS – Fate volare la Vostra parete!

17 mm

35 mm

Questo kit valorizza una parete sospesa con un fascio di luce color bianco caldo su entrambi i lati.
Il kit comprende, oltre a due profili di lunghezza 250 cm, due strisce a LED, due schermi diffusore, il sistema gestione e tutto l’occorrente
per il montaggio. A vostra discrezione la possibilità di rifinire l’installazione con un profilo della gamma Schlüter®-Systems.

20 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WS
Kit per controparete
(per l’illuminazione con luce bianca calda di entrambi i lati di una controparete
fino a 2,5 m di altezza)
Contenuto:
• 2 Profili LT WS 20 AE da 2,50 m/cad.
• 2 Schermi diffusori LT WS I da 2,50 m/cad. per luce indiretta
• 4 Terminali EK / LT WS I AE 20
• 2 Strisce a LED LT ES 1, bianco caldo 3300 Kelvin
• 1 Alimentatore LT EK 24V 75W, 75 Watt
• 1 Ricevitore LT ER 1 per la regolazione dell’intensità LED monocolore
• 1 Interruttore/trasmettitore LT E1 KS BW a radiocomando ON/OFF
e regolazione intensità, placca coperchio in vetro bianco brillante
• 1 Set materiale per installazione (morsetti, scatole di collegamento,
tappi, 10 m di cavo a due poli)

Kit LT WS
kit per controparete
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

LT WS

1011,78

5

Nota:
Eventuali profili di chiusura Schlüter® sono da ordinare separatamente.

prezzi IVA esclusa

45

Luce sia: Strisce a LED di elevatissima qualità
Le strisce a LED Schlüter®-LIPROTEC-ES sono uniche per la loro qualità e le loro caratteristiche. Già in fase di progettazione è stata data
grande attenzione ad una distanza estremamente ravvicinata tra i singoli punti luce. Questo garantisce un fascio illuminante intenso ed
omogeneo. Inoltre le strisce a LED sono particolarmente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e sigillate a tenuta stagna. Con un grado
di protezione certificato IP65, le nostre strisce a LED LIPROTEC sono idonee per l’installazione sicura in ambienti umidi.

Schlüter®-LIPROTEC-ES
Schlüter®-LIPROTEC-ES sono strisce a LED progettate appositamente
per essere alloggiate nei profili Schlüter®-Sistems. A seconda del profilo
di alloggiamento scelto, sono a disposizione strisce a LED di diversa
larghezza e di diversa direzionalità del fascio di luce. Inoltre sono disponibili versioni con luce in diverse tonalità di bianco od a colori. Tutti i LED
possono essere comandati attraverso l’apposita tecnologia di gestione.
Strisce a LED con luce bianca con temperatura colore fissa.
Le strisce a LED della serie LT ES 1 fino a LT ES 6 sono disponibili in due
diverse tonalità di bianco:
• bianco caldo 3300 Kelvin
effetti realizzabili: sensazione di benessere, relax, ambienti accoglienti
• bianco neutro 4500 Kelvin
effetti realizzabili: impressione moderna, attenzione, luminosità

46

Striscia a LED bianchi con temperatura del colore variabile
La striscia a LED LT ES 7 consente di regolare in modo personalizzato la
temperatura del colore bianco tra 3000 e 7000 Kelvin.
Striscia a LED con colore variabile
La striscia a LED LT ES 8 consente di regolare in modo personalizzato
oltre 16 milioni di tonalità di colori diversi.
Idoneo per ambienti umidi
Le nostre strisce a LED sono di classe di protezione IP65 (protezione da
getto d’acqua da ogni direzione). Le strisce a LED sono sigillate a tenuta
stagna contro umidità e sollecitazioni meccaniche esterne.

Le strisce a LED possono essere accorciate nei
punti contrassegnati. I LED accorciati possono
essere resi nuovamente conformi al grado di
protezione IP 65 incollando il cappuccio terminale sul lato tagliato con la colla impermeabilizzante in dotazione.

47

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES

strisce a LED, bianco caldo 3300 K

strisce a LED, bianco neutro 4500 K

L = cm

B = mm

Cod. Art.

250
200
150
100
50

12
12
12
12
12

LT ES 1
LT ES 1/200
LT ES 1/150
LT ES 1/100
LT ES 1/50

€/m

crt =
pz

L = cm

B = mm

Cod. Art.

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

12
12
12
12
12

LT ES 2
LT ES 2/200
LT ES 2/150
LT ES 2/100
LT ES 2/50

60,00
60,00
65,00
65,00
70,00

LT ES 1: 120 LED/m – 9,6 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 14 m

€/m

60,00
60,00
65,00
65,00
70,00

crt =
pz

10
10
10
10
10

LT ES 2: 120 LED/m – 9,6 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES

strisce a LED, bianco caldo 3300 K, piccole

strisce a LED, bianco neutro 4500 K, piccole

L = cm

B = mm

Cod. Art.

250
200
150
100
50

8
8
8
8
8

LT ES 3
LT ES 3/200
LT ES 3/150
LT ES 3/100
LT ES 3/50

€/m

61,00
61,00
67,50
67,50
75,00

crt =
pz

L = cm

B = mm

Cod. Art.

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

8
8
8
8
8

LT ES 4
LT ES 4/200
LT ES 4/150
LT ES 4/100
LT ES 4/50

LT ES 3: 120 LED/m – 9,6 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 14 m

€/m

61,00
61,00
67,50
67,50
75,00

crt =
pz

10
10
10
10
10

LT ES 4: 120 LED/m – 9,6 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 14 m
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prezzi IVA esclusa

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES

strisce a LED, bianco caldo 3300 K,
diffusione laterale

strisce a LED, bianco neutro 4500 K,
diffusione laterale

L = cm

B = mm

Cod. Art.

250
200
150
100
50

9
9
9
9
9

LT ES 5
LT ES 5/200
LT ES 5/150
LT ES 5/100
LT ES 5/50

€/m

60,00
60,00
65,00
65,00
73,00

crt =
pz

L = cm

B = mm

Cod. Art.

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

9
9
9
9
9

LT ES 6
LT ES 6/200
LT ES 6/150
LT ES 6/100
LT ES 6/50

LT ES 5: 120 LED/m – 9,6 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 14 m

€/m

60,00
60,00
65,00
65,00
73,00

crt =
pz

10
10
10
10
10

LT ES 6: 120 LED/m – 9,6 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES

strisce a LED, bianco, calore regolabile

strisce a LED a colori RGB regolabile

L = cm

B = mm

Cod. Art.

€/m

crt =
pz

L = cm

B = mm

Cod. Art.

€/m

crt =
pz

250
200
150
100
50

12
12
12
12
12

LT ES 7
LT ES 7/200
LT ES 7/150
LT ES 7/100
LT ES 7/50

105,00
105,00
110,00
110,00
120,00

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

12
12
12
12
12

LT ES 8
LT ES 8/200
LT ES 8/150
LT ES 8/100
LT ES 8/50

85,00
85,00
90,00
90,00
105,00

10
10
10
10
10

LT ES 7: 120 LED/m – 14,4 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 9,3 m

Nota:
Le strisce a LED della gamma LT ES 8 non
sono soggette ai campi di applicazione previsti
dalla normativa EU 874/2012.

Schlüter -LIPROTEC-Z
®

kit sostitutivo: terminali con colla
impermeabilizzante inclusa.
Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

LT Z ES EK

7,18

10

prezzi IVA esclusa

LT ES 8: 84 LED/m – 15,0 W/m –
Lunghezza max. del sistema LIPROTEC: 9,0 m
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Invio segnale di gestione Schlüter®-LIPROTEC LED
Il sistema Schlüter®-LIPROTEC Vi lascia la massima libertà progettuale. Anche per la gestione dei LED avete un’ampia scelta in funzione
del tipo di luce desiderato e della dimensione dell’impianto. Si può optare per una gestione innovativa e conveniente tramite Bluetooth, per
una gestione con trasmettitore e ricevitore o per il sistema Master/Slave per impianti più estesi. Per facilitarVi la scelta consultate i nostri
disegni qui sotto che Vi illustrano in modo schematico il funzionamento delle diverse tipologie.
Gestione via Bluetooth (con Smarphone o Tablet utilizzando l’App gratuita) .............................................................................................. 51

colori RGB

230 V

24 V
APP

predisp. in cantiere

Sistema LIPROTEC

Gestione via radio (trasmettitore/ricevitore)..................................................................................................................................................... 52

RECEIVER

bianco caldo 3300 k

bianco neutro 4500 k

bianco caldo-neutro

230 V

24 V
colori RGB

predisp. in cantiere

Sistema LIPROTEC

Gestione via radio per impianti estesi (trasmettitore e ricevitori Master/Slave) ........................................................................................... 54

24 V

SLAVE

24 V

SLAVE

24 V

MASTER

bianco caldo 3300 k

bianco neutro 4500 k

bianco caldo-neutro

230 V

colori RGB

predisp. in cantiere

Sistema LIPROTEC
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a
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Gestione Schlüter®-LIPROTEC tramite Bluetooth
Schlüter®-LIPROTEC-EBR è un ricevitore Bluetooth per la semplice ed intuitiva gestione di un’installazione LIPROTEC con strisce a LED
RGB. Il sistema può essere comandato utilizzando apparecchi mobili tipo smartphones o tablets. Basta scaricare l’App gratuita da Google
Play (Android) o da Apple App Store (iOS).

Schlüter®-LIPROTEC-EBR
Schlüter®-LIPROTEC-EBR è un ricevitore Bluetooth per la gestione di fino a 9 strisce a LED RGB
della serie LT ES 8 tramite smartphones o tablets
con funzione Bluetooth. Il ricevitore viene comandato tramite l’ App Schlüter®-LED-Color-Control
disponibile per dispositivi Android e iOS. I programmi possono essere scaricati gratuitamente da
Google Play (Android™) o da App StoreSM (iOS).
E’ possibile abbinare fino a 2 dispositivi con un
unico ricevitore. Le strisce a LED RGB LT ES 8
permettono di impostare una varietà di 16,7 milioni
di colori e di memorizzare fino a 16 colori preferiti
come rapida scelta preimpostata. E’ inoltre possibile preimpostare 42 scenari diversi di successione
di colori con velocità di cambio colore individualmente programmabile. Il ricevitore Bluetooth ha un
ingombro estremamente ridotto e richiede quindi
poco spazio per la sua installazione. Il kit di fornitura contiene già 4 morsetti a 3 vie per una facile
installazione.
Si raccomanda l’installazione in cantiere di un
semplice interruttore on/off (tipo interruttore della
luce) per un maggior comfort d’utilizzo che permette l’accessione e lo spegnimento manuale.

prezzi IVA esclusa

Schlüter®-LIPROTEC-EBR

T

ricevitore Bluetooth con cavo di connessione
Cod. Art.

€ / pz

LT EBR 3

126,38

crt = pz

10

www.schlueter-systems.com/app/

Valori tecnici per ricevitore Bluetooth
(per utilizzo in abbinamento con strisce LED RGB LT ES 8)
Gestione via Bluetooth con dispositivo Android o iOS & Schlüter-App
Massima distanza di ricezione segnale Bluetooth:
15 m
Tensione in ingresso:
24 V, DC
Massima tensione nel sistema LIPROTEC:
135 W
Massima lunghezza strisce LED RGB LT ES 8 nel sistema LIPROTEC: 9 m
Classe di protezione:
IP63
T nuovi prodotti

51

Tutto sotto controllo. Sistema completo di gestione LED
Per poter sfruttare tutte le possibilità che vi offre la tecnologia a LED di Schlüter-Systems mettiamo a vostra disposizione un sistema
completo per la gestione dell’illuminazione. La componentistica di ultima generazione è stata concepita appositamente per il nostro sistema
e comprende ricevitori intelligenti ed interruttori/trasmettitori di elegante design che via radiocomando gestiscono gli elementi a LED. La
trasmissione dei comandi via radio riduce il cablaggio e rende più veloce l’installazione del sistema.
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Schlüter®-LIPROTEC-EK – Alimentatori
Gli alimentatori/trasformatori convertono la tensione della rete elettrica a 24 V per le nostre strisce a LED. Sono di facile installazione,
disponibili con diverse potenze da 30 a 150 Watt e riescono a
gestire strisce a LED fino a 14 m.



Schlüter®-LIPROTEC-ER – Ricevitori
I ricevitori "traducono" i segnali ricevuti dagli interruttori/trasmettitori
in comandi per le strisce a LED. Sono disponibili diversi modelli di
ricevitori:
LT ER 1 (con funzione di ON/OFF e regolazione di intensità) per la
gestione di LED bianchi con calore fisso predefinito.
• LT ER 2 (con funzione di ON/OFF e regolazione di intensità,
regolazione del calore del colore) per la gestione di LED bianchi
con calore regolabile (LT ES 7). Sono stati preimpostati ex-fabbrica 4 livelli di calore di bianco che possono comunque essere
modificati individualmente.
• LT ER 3 (con funzione di ON/OFF e regolazione di intensità,
regolazione e modifica colori) per la gestione di LED a colori
RGB (LT ES 8). Sono stati preimpostati ex-fabbrica 8 diversi
colori base e 4 scenari con cambio colori prestabilito. I 4 scenari
possono essere comunque liberamente ridefiniti dall’utilizzatore.
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Schlüter®-LIPROTEC-E – Interruttori/trasmettitori
Gli interruttori/trasmettitori hanno la funzione di inviare i comandi
dell’utilizzatore per la gestione dei LED. I comandi vengono
trasmessi via radiocomando. Questo facilita notevolmente la loro
installazione e riduce il cablaggio necessario. Per tutti gli interruttori/
trasmettitori sono disponibili 3 diverse finiture di placca/coperchio.
Potete scegliere liberamente tra placche in vero vetro lucido verniciato sul retro in colore nero o bianco o placche in pregiato acciaio
Inox spazzolato di qualità V4A (AISI 316). Sono disponibili versioni
a 1, 2 o 7 canali.
• Interruttore monocanale (per invio comandi ON/OFF e di regolazione intensità) per la gestione di strisce a LED bianche con
temperatura del colore preimpostata da abbinare al ricevitore
LT ER 1.
• Interruttore a 2 canali (per invio comandi ON/OFF e di regolazione intensità) per la gestione contemporanea di 2 ricevitori
LT ER 1 con strisce a LED bianco con temperatura di colore
fissa preimpostata.
• Interruttore a 7 canali (per invio comandi ON/OFF, regolazione
intensità, gestione cambio colori) per la gestione di LED a colori
RGB (LT ES 8) tramite ricevitore LT ER 3 o per la gestione di
strisce a LED bianchi a temperatura regolabile tramite ricevitore
LT ER 2 o per la regolazione di intensità a 4 livelli di LED bianchi
con temperatura colore preimpostata tramite ricevitore LT ER 1.

Schlüter®-LIPROTEC-EK
Schlüter®-LIPROTEC-EK
alimentatore 24 V DC
Potenza
= Watt

30
50
75
100
150

Cod. Art.

€ / pz

LT EK 24V 30W 53,14
LT EK 24V 50W 75,63
LT EK 24V 75W 97,09
LT EK 24V 100W 163,52
LT EK 24V 150W 189,07

crt = pz

10
10
10
10
10

Schlüter®-LIPROTEC-ER
Schlüter®-LIPROTEC-ER

Schlüter®-LIPROTEC-ER

Schlüter®-LIPROTEC-ER

ricevitore con cavo di connessione,
monocolore 24 V

ricevitore con cavo di connessione,
per regolazione temperatura colore bianco 24V

ricevitore con cavo di connessione,
per regolazione colori RGB 24 V

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

LT ER 1

250,39

10

LT ER 2

281,05

10

LT ER 3

250,39

10

Per la gestione di strisce a LED LT ES 1 –
fino a LT ES 6

Per la gestione di strisce a LED LT ES 7

Per la gestione di strisce a LED LT ES 8

Schlüter®-LIPROTEC-E
Schlüter®-LIPROTEC-E

Schlüter®-LIPROTEC-E

Schlüter®-LIPROTEC-E

interruttore monocanale
a telecomando in vetro bianco lucido

interruttore bicanale
a telecomando in vetro bianco lucido

interruttore con 7 tasti
a telecomando in vetro bianco lucido

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

LT E1 KS BW

137,97

10

interruttore monocanale
a telecomando in vetro nero grafite

LT E1 KS GS

137,97

prezzi IVA esclusa

132,86

€ / pz

crt = pz

LT E2 KS BW

148,19

10

interruttore bicanale
a telecomando in vetro nero grafite

10

interruttore monocanale
a telecomando in acciaio spazzolato

LT E1 KS EB

Cod. Art.

LT E2 KS GS

148,19

LT E2 KS EB

134,90

€ / pz

crt = pz

LT E7 KS BW

178,85

10

interruttore con 7 tasti
a telecomando in vetro nero grafite

10

interruttore bicanale
a telecomando in acciaio spazzolato

10

Cod. Art.

LT E7 KS GS

178,85

10

interruttore con 7 tasti
a telecomando in acciaio spazzolato

10

LT E7 KS EB

163,52

10
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Gestione centrale tramite tecnologia Master/Slave
A completamento della collaudata gestione telecomandata avete ora la possibilità di comandare anche impianti LED più complessi tramite
la cosiddetta tecnologia Master/Slave. La gamma comprende ricevitori intelligenti Master/Slave ed eleganti interruttori/trasmettitori per
impartire via radio ordini all’impianto LED. Solo la connessione tra gli alimentatori e il ricevitore Master e tra i ricevitori Master/Slave avviene
con cablaggio tradizionale. E’ possibile mettere in rete tra di loro strisce a LED fino a 570 m con un unico radio trasmettitore centrale.
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Il principio "Master/Slave":
Il sistema "Master/Slave" permette di gestire vari ricevitori collegati tra di loro su lunga distanza (max 200 m). Un ricevitore "Master" viene connesso
tramite un cavo a due poli AWG 16 con fino a 40 ricevitori "Slave". Il ricevitore "Master" viene armonizzato con il trasmettitore e i ricevitori "Slave"
seguono fedelmente i segnali letti dal ricevitore "Master". Questo principio permette di gestire impianti complessi con ricevitori "Slave" a distanza
importante tramite un unico trasmettitore centrale.

Schlüter®-LIPROTEC-ERM
Schlüter ®-LIPROTEC-ERM è un ricevitore
Master per la gestione centrale di impianti
Schlüter®-LIPROTEC complessi con il principio
Master/Slave. Il ricevitore inoltra i comandi ricevuti
via radio dal trasmettitore tramite cavo a 2 poli
AWG 16 a fino a 40 ricevitori Slave.

T

Schlüter®-LIPROTEC-ERM
ricevitore master a LED, monocolore, 24 V
Cod. Art.

LT ERM 1

€ / pz

283,08

crt = pz

10

ricevitore master a LED, controllo della
temperatura del colore bianco, 24 V

LT ERM 2

298,25

10

283,08

10

ricevitore master a LED,
controllo dei colori RGB, 24 V

LT ERM 3
54

T nuovi prodotti

prezzi IVA esclusa



Schlüter®-LIPROTEC-EK – Alimentatori
Gli alimentatori convertono la tensione della corrente in entrata ad
una tensione di 24 V in uscita indicata per le strisce LED. Sono di
facile installazione e disponibili con potenze tra 30 e 150 Watt.



Schlüter®-LIPROTEC-ERM - Ricevitore Master
I ricevitori Master traducono i comandi ricevuti via radio in segnali
per le strisce a LED. Sono quindi il primo elemento "comandante"
di un impianto complesso.
I ricevitori sono disponibili in diverse versioni:
• LT ERM 1 (on/off regolazione d’intensità) per la gestione
di strisce a LED bianche con temperatura del colore fisso
(LT ES 1-LT ES 6).
• LT ERM 2 (on/off regolazione d’intensità e della temperatura del
colore) per la gestione di strisce a LED bianche con temperatura del colore variabile (LT ES 7). Sono preimpostati 4 gradi di
calore di colore che possono essere modificati individualmente.
• LT ERM 3 (on/off regolazione d’intensità e regolazione del
cambiamento colore) per la gestione di strisce a LED a colore
RGB (LT ES 8). Sono preimpostati 8 colori base e 4 scenari di
cambio colore. E’ possibile modificare i colori preimpostati a
piacimento.



I ricevitori Slave sono disponibili in diverse tipologie:
• LT ERS 1/3 (on/off regolazione d’intensità) e per la gestione
di strisce a LED bianche con temperatura del colore fissa
(LT ES 1-LT ES 6) e per la gestione si strisce a LED RGB (LT ES 8).
• LT ERS 2 (on/off regolazione d’intensità e della temperatura del
colore) per la gestione di strisce a LED bianche con temperatura del colore variabile (LT ES 7).
Per il collegamento tra Master e Slave viene utilizzato il cavo a
basso voltaggio di nostra produzione 2 x 1,31 mm2.



Schlüter®-LIPROTEC-E – Interruttori/trasmettitori
Gli interruttori/trasmettitori hanno la funzione di inviare i comandi
dell’utilizzatore per la gestione dei LED. I comandi vengono
trasmessi via radiocomando. Questo facilita notevolmente la loro
installazione e riduce il cablaggio necessario. Per tutti gli interruttori/
trasmettitori sono disponibili 3 diverse finiture di placca/coperchio.
Potete scegliere liberamente tra placche in vero vetro lucido verniciato sul retro in colore nero o bianco o placche in pregiato acciaio
Inox spazzolato di qualità V4A (AISI 316). Sono disponibili versioni
a 1, 2 o 7 canali.
• Interruttore monocanale (per invio comandi ON/OFF e di regolazione intensità) per la gestione di strisce a LED bianche con
temperatura del colore preimpostata da abbinare al ricevitore
LT ER 1.
• Interruttore a 2 canali (per invio comandi ON/OFF e di regolazione intensità) per la gestione contemporanea di 2 ricevitori
LT ER 1 con strisce a LED bianco con temperatura di colore
fissa preimpostata.
• Interruttore a 7 canali (per invio comandi ON/OFF, regolazione
intensità, gestione cambio colori) per la gestione di LED a colori
RGB (LT ES 8) tramite ricevitore LT ER 3 o per la gestione di
strisce a LED bianchi a temperatura regolabile tramite ricevitore
LT ER 2 o per la regolazione di intensità a 4 livelli di LED bianchi
con temperatura colore preimpostata tramite ricevitore LT ER 1.

Schlüter®-LIPROTEC-ERS – Ricevitore Slave
I ricevitori Slave ricevono ordini tramite il ricevitore Master e li traducono in segnali per le strisce a LED con loro connessi. Un ricevitore
Slave è un elemento subordinato e può essere gestito solo da un
ricevitore Master.

Valori tecnici del sistema Master/Slave
(I valori indicati si riferiscono a strisce LED 24 V della serie LT ES 1-LT ES 8)
Frequenza ricevimento segnale:
868,3 Mhz
Alimentazione:
24 V
Massima potenza ammissibile nel sistema LIPROTEC:
135 W
Classe di protezione:
IP20
Massima lunghezza installabile per un unico sistema Master/Slave
Strisce a LED LT ES 1 – LT ES 6:
570 m
Strisce a LED LT ES 7:
380 m
Strisce a LED LT ES 8:
365 m

Schlüter®-LIPROTEC-ERS
Schlüter®-LIPROTEC-ERS è un ricevitore Slave
per impianti complessi Schlüter®-LIPROTEC che
riceve i suoi comandi da un ricevitore Master. Fino
a 40 ricevitori Slave possono essere gestiti tramite
cablaggio a 2 poli AWG 16 da un unico ricevitore
Master.

Schlüter®-LIPROTEC-ERS

T

ricevitore Slave a LED, monocolore/RGB, 24 V
Cod. Art.

LT ERS 1/3

€ / pz

247,70

crt = pz

10

ricevitore Slave a LED, controllo della
temperatura del colore bianco, 24 V

LT ERS 2

prezzi IVA esclusa

ag. 53.

ri vedi p

ttito
Trasme

247,70

T nuovi prodotti

10
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Accessori per il cablaggio
La gamma Schlüter®-LIPROTEC comprende anche tutta la componentistica per il cablaggio del sistema. Particolarmente utili sono i moduli
per l’installazione in Schlüter®-KERDI-BOARD già provvisti di tracce per l’alloggiamento di canali per cavi. In particolare possono ospitare
il canale di cablaggio Schlüter®-LIPROTEC-ZKK. Schlüter®-LIPROTEC-ZKK è composto da una base e da una copertura e può essere
facilmente caricato frontalmente. Si evita così di dover infilare i singoli cavi in un tradizionale tubo corrugato. Il canale di cablaggio può
essere reso impermeabile tramite fascetta Schlüter®-KERDI-KEBA e colla impermeabilizzante bicomponente Schlüter®-KERDI-COLL.

Schlüter®-LIPROTEC-ZK
Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

cavo a basso spessore, 2 x 1,31 mm² (AWG16)

cavo a basso spessore, 3 x 1,31 mm² (AWG16)

cavo a basso spessore, 4 x 1,31 mm² (AWG16)

L=m

25
50

Cod. Art.

€ / pz

LT ZK 2A 10 25M 51,61
LT ZK 2A 10 50M 101,26

crt = pz

L=m

10
10

25
50

Cavo per strisce a LED LT ES 1 – LT ES 6 e
per collegamento da alimentatore a ricevitore

Cod. Art.

€ / pz

LT ZK 3A 10 25M 75,95
LT ZK 3A 10 50M 149,82

crt = pz

L=m

10
10

25
50

Cod. Art.

€ / pz

LT ZK 4A 10 25M 98,16
LT ZK 4A 10 50M 194,77

crt = pz

10
10

Cavo per strisce a LED LT ES 7

Cavo per strisce a LED LT ES 8

Contenuto:
• Cavo di 800 cm, 3 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 Scatola di collegamento per controparete
con coperchio
• 1 Scatola di collegamento ad incasso con
coperchio
• 3 Morsetti Wago 32 A, 3 poli

Contenuto:
• Cavo di 800 cm, 4 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 Scatola di collegamento per controparete
con coperchio
• 1 Scatola di collegamento ad incasso con
coperchio
• 4 Morsetti Wago 32 A, 3 poli

Schlüter®-LIPROTEC-ZS
Schlüter®-LIPROTEC-ZS sono kit di morsetti per
il collegamento d’impianti Schlüter®-LIPROTEC
alimentatori e/o ricevitori.

Contenuto:
• Cavo di 800 cm, 2 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 Scatola di collegamento per controparete
con coperchio
• 1 Scatola di collegamento ad incasso con
coperchio
• 2 Morsetti Wago 32 A, 5 poli

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

kit di fissaggio, a 2 fili

kit di fissaggio, a 3 fili

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

T

kit di fissaggio, a 4 fili

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

LT ZS 2A

32,96

10

LT ZS 3A

39,00

10

LT ZS 4A

46,00

10

Kit di collegamento a morsetti per strisce a
LED LT ES 1 – LT ES 6 e per il collegamento
tra alimentatore e ricevitore.
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T

Kit di collegamento a morsetti per strisce a
LED LT ES 7.

T nuovi prodotti

Kit di collegamento a morsetti per strisce a
LED LT ES 8.

prezzi IVA esclusa

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

tubo corrugato diam. 20 mm

canalina bianca per alloggiamento cavo

L=m

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

L=m

Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

50

LT ZLR 20 50M

77,49

10

2,5

LT ZKK 2010

3,62

10

Schlüter®-LIPROTEC-Z
Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-Z

scatola rotonda di collegamento per
controparete con coperchio, set = 5 pz

scatola di collegamento a incasso con
coperchio, set = 5 pz

Ø

H = mm

Cod. Art.

€ / set

Conf.
= set

Ø

H = mm

Cod. Art.

€ / set

Conf.
= set

68 mm

47

LT Z 5HD 47

14,47

10

65 mm

46

LT Z 5UD 46

10,85

10

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-Z

scatola rotonda di collegamento per
controparete con coperchio, set = 5 pz

scatola rettangolare di collegamento da
incasso con coperchio, set = 5 pz

Ø

H = mm

68 mm

47

Cod. Art.

LT Z 5HDD 47

€ / set

Conf.
= set

LxBxH
= mm

Cod. Art.

€ / set

Conf. =
set

67,68

10

87 x 87 x 60

LT Z 5UK 60

38,75

10

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL
Schlüter®-LIPROTEC-ZKL
morsetti rapidi
Poli

Conf. =
pz

3
5

50
40

Cod. Art.

€/
Conf.

crt. =
Conf.

LT ZKL 3A
LT ZKL 5A

36,16
43,65

10
10

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Schlüter ®-KERDI-BOARD-K sono moduli
di installazione già provvisti di scanalature
per l’alloggiamento dei canali di cablaggio
Schlüter®-LIPROTEC. La scanalatura può essere
utilizzata anche per l’inserimento del profilo
Schlüter®-LIPROTEC-LL.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
modulo per installazione già provvisto
di traccia per cavo, 15 x 250 cm
H = mm

Cod. Art.

€ / pz

Pal. =
pz

19
28

KB 19 150 2500 K1
KB 28 150 2500 K1

15,08
17,93

10
10

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
è un nastro adesivo in tessuto non tessuto con
uno strato di butile autoadesivo sul retro. Funge da
base di aggrappaggio tra colla a letto sottile e
profili di metallo.

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
tessuto di ancoraggio autoadesivo
B = mm

38
T 75

prezzi IVA esclusa

L = 20 m
Cod. Art.

€ / pz

crt = pz

HVL 38 / 20M
HVL 75 / 20M

26,35
53,08

10
10
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Classe di efficienza energetica della Striscia a LED
Schlüter®-LIPROTEC
Classe di efficienza
energetica

kWh / 1000h

PB 15 S1 AE/100
PB 15 S1 AE/150
PB 15 S1 AEEB/100
PB 15 S1 AEEB/150
PB S1 AE/100
PB S1 AE/150
PB S1 AEEB/100
PB S1 AEEB/150
LT D90 S1 AE
LT D90 S2 AE
WS 20 ZS1 LT ES1
WS 20 ZS1 LT ES2
WS 20 ZS1 LT ES8
WS 20 ZS2 LT ES1
WS 20 ZS2 LT ES2
WS 20 ZS2 LT ES8
WS 20 ZS3 LT ES1
WS 20 ZS3 LT ES2
WS 20 ZS3 LT ES8
LT PB
LT WS

A
A
A
A
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

58
58
58
58
4
4
4
4
36
36
37
37
46
46
46
46
22
37

LT ES 1
LT ES 1/200
LT ES 1/150
LT ES 1/100
LT ES 1/50
LT ES 2
LT ES 2/200
LT ES 2/150
LT ES 2/100

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

23
19
15
10
5
23
19
15
10

Cod. Art.

Cod. Art.

LT ES 2/50
LT ES 3
LT ES 3/200
LT ES 3/150
LT ES 3/100
LT ES 3/50
LT ES 4
LT ES 4/200
LT ES 4/150
LT ES 4/100
LT ES 4/50
LT ES 5
LT ES 5/200
LT ES 5/150
LT ES 5/100
LT ES 5/50
LT ES 6
LT ES 6/200
LT ES 6/150
LT ES 6/100
LT ES 6/50
LT ES 7
LT ES 7/200
LT ES 7/150
LT ES 7/100
LT ES 7/50
LT ES 8
LT ES 8/200
LT ES 8/150
LT ES 8/100
LT ES 8/50

Classe di efficienza
energetica

kWh / 1000h

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
A+
A
A
A
A
A+
A
A
A
A
A
-

5
23
19
15
10
5
23
19
15
10
5
22
19
14
10
5
22
19
14
10
5
40
32
24
16
8
-

Esempio di indicazione di efficienza energetica
Y IJA
IE IA

A++
A+
A
B
C
D
E

5 kWh/1000h
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Classe di efficienza energetica
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Consumo energetico ponderato

Condizioni generali di vendita
1)

La merce viaggia sempre per conto e a
rischio del Committente, anche se spedita in
porto franco, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma venga effettuato il trasporto. Ogni
nostra responsabilità cessa a carico avvenuto.
Sono quindi a carico del Committente anche
i rischi di eventuali rotture, deterioramenti,
manomissioni o ammanchi di materiale che si
dovessero verificare durante il viaggio.

2)

La merce si intenderà senz’altro accettata se
non verrà interposto reclamo entro 5 giorni
dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami
dovranno essere indirizzati direttamente a noi.

3)

Non si accettano contestazioni di sorta su
materiale già posto in opera e tanto meno
richieste di rimborso danni relativi a spese di
posa in opera, mancati utili, penalità per ritardata consegna dei lavori. La nostra responsabilità non si estende, in nessun caso, alle
conseguenze dell’impiego dei nostri prodotti.

4)

La data di consegna si intende sempre
approssimativa. Eventuali ritardi o sospensioni
nelle spedizioni dipendenti da scioperi, guasti,
irregolari rifornimenti delle materie prime,
nonché da ogni altra causa di forza maggiore
non possono in nessun caso dare luogo a
risarcimento di danni o alla risoluzione anche
parziale del contratto.

5)

I pagamenti devono essere fatti alla nostra
Sede di Fiorano (MO). Trattative, offerte, vendite, esazioni, abbuoni, transazioni etc., fatte
da ns. Agenti o intermediari non sono valide
senza nostra conferma scritta.

6)

I prezzi di listino in vigore alla data dell’ordine
potranno essere da noi cambiati in qualsiasi
momento. Ogni eventuale aumento dei costi
di produzione, materie prime, mano d’opera
etc. é a carico del committente e sarà applicato, proporzionalmente, anche agli ordini già
contrattualmente acquisiti.

7)

Le irregolarità nei pagamenti ci danno diritto
a troncare immediatamente senza formalità
di sorta le forniture ed esigere l’immediato
pagamento del credito, incluse le spese e gli
interessi bancari - nessuna contestazione o
controversia dà diritto al Committente di ritardare o di sospendere i pagamenti in corso.

8)

Per ogni controversia si intende competente
il Foro di Modena anche per merce venduta
franco destino nonché nei casi di pagamento
con tratte, cambiali o assegni domiciliati fuori
piazza.

Ai sensi dell’Art. 1341. 2° Comma del C.C. la
Schlüter-Systems Italia si riserva la facoltà di recedere dal contratto e quindi di rientrare in possesso
della merce fornita, in caso di inadempienza nei
pagamenti.
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www.liprotec.com

www.schlueter-systems.com/app/

Volete saperne di più?
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito internet www.liprotec.it dove troverete
anche applicazioni interattive per la progettazione con la nostra gamma LIPROTEC o
rivolgetevi al responsabile Schlüter della Vostra zona.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it
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Il manuale tecnico Schlüter®-LIPROTEC vi dà ulteriori indicazioni per la corretta installazione di questo sistema.
Soggetto all’applicazione delle condizioni generali di vendita di Schlüter-Systems Italia S.r.l.
Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti ed è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per
aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.

