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FLAT TUNABLE

master eco casambi

Lampada progettata per essere integrata all’interno di controsoffitti e contropareti andando 
a rendere possibile,la realizzazione di linee luminose restando nello spessore della lastra 
di cartongesso.  L’architettura compatta di FLAT consente un’ installazione agevolata dove il 
cartongesso è già stato posato. E’ comodamente installabile senza intervenire sulla struttura pre-
esistente. Infatti, essendo di soli 13 mm di profondità dal punto di taglio, è in grado di adattarsi 
alla profondità della lastra del pannello. 

Lamp designed to be integrated into false ceilings and false walls making possible to create light 
lines remaining in the thickness of the plasterboard. The FLAT’S compact architecture allows easy 
installation where the plasterboard has already been installed. It can be installed easily without 
intervening on the pre-existing structure. In fact, being only 13 mm deep from the cutting point, it 
is able to adapt to the panel plate depth

Grazie alla nostra centralina MASTER ECO CASAMBI è possibile gestire in qualsiasi momento e in 
autonomia, tutta la scala del bianco, comandandolo semplicemente con lo smartphone.

Thanks to our MASTER ECO CASAMBI control unit, it is possible to manage the entire white scale 
at any time and independently, simply by controlling it with a smartphone.
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Estruso in alluminio
Extruded aluminum 

IP40

IP40

>90

Fino a 6 metri
Up to 6 meters

40W/m

24Vdc

Materiale:
Material:

Protezione:
Protection:

Protezione:
Protection:

CRI:
Color Rendering Index:

Dimensione:
Dimension:

Flusso luminoso:
Luminous flux:

Lunghezza:
Length:

Potenza:
Power:

Tipi di installazione:
Types of installation:

Alimentazione:
Alimentation:

Colore:
Color:

Certificazioni:
Certification:

81 × 15,5 mm

5200 Lm/m MAX ± 10% 

FLAT

Tunable

Caratteristiche illuminotecniche:

CESTAL00094

13mm

BV523

CESTAL00095



Preparare il foro nel cartongesso.

Prepare the hole in the plasterboard.

Fissare il profilo al cartongesso utilizzando le viti. ( viti 
non fornite ) 

Fix the profile to the plasterboard using the screws. 
(screws not supplied)

Applicare l’apposita garza nella zona di congiunzione tra 
cartongesso e alluminio.

Apply  the gauze in the area between the plasterboard 
and aluminum.

Stuccare per ottenere una superficie regolare

Stucco in order to obtain a regular surface. 

Rasare e verniciare per ottenere una superficie unica e 
uniforme con il cartongesso.

Smooth and paint to obtain a unique and uniform surface 
with plasterboard.

24V DC

L: 500 mm

Posizionare le strisce bi-adesive sul retro della lampada.

Place the two bi-adhesive strips on the back of the lamp.

24V DC

Mettere qualche goccia di colla siliconica sul retro della 
lampada, prima e dopo la striscia adesiva come mostrato 
in figura.

Put a few drops of silicone glue on the back of the lamp, 
before and after the adhesive strip as shown in the figure. 

Fare pressione qualche secondo sulla lampada per fare 
in modo che aderisca perfettamente alla cassaforma

Press the lamp for a few seconds to make sure that it 
adheres perfectly to the formwork.
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