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Illuminotecniche
Gli apparecchi, per lampade T5, T8 e compatte, forniscono una distribuzione diffusa simmetrica.
Con l'utilizzo dei recuperatori di flusso (vedere accessori), si possono avere distribuzioni da ampie a concentrate e
asimmetriche per soddisfare tutte le esigenze di installazione.
Meccaniche
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione in colore grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, trasparente stampato ad iniezione, con superficie esterna
liscia e interna con prismatizzazione differenziata.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi
rapidi in acciaio, apertura a cerniera.
Recuperatore di flusso concentrato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di
iridescenza, ad alto rendimento, in dotazione montato nella versione 1x80 T5 HF cod. 5720, per ambienti di elevate altezze,
corsie di magazzini o per elevati illuminamenti localizzati.
Scrocchi a scomparsa filo corpo in policarbonato (in acciaio inox per 3F Linda Inox...) per fissaggio schermo, apertura
antivandalica.
Staffe di fissaggio in acciaio inox, escluse versioni 11W.
Elettriche
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, accensione a caldo della lampada.
Cablaggio elettronico Multiwatt EEIA2 230V-50/60Hz accensione a caldo della lampada.
Cablaggio a starter bassissime perdite EEI B1, 230V-50Hz, rifasato, fusibile, cavo 0,75 mm² termoresistente HT 90°C.
Cablaggio a starter basse perdite EEI B2, 230V-50Hz, rifasato, fusibile, cavo 0,5 mm² termoresistente HT 90°C.
Linee per collegamento in cascata, vedere accessori.

5225 - 3F Linda Inox 2x58 HF
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso >70% (inferiore >63%, superiore >7%).
Distribuzione diffusa simmetrica.
UGR <22 (EN 12464-1).
MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore
grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV,
trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna
con prismatizzazione differenziata, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio,
apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo.
Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. Peso 3,78 kg.
Grado di protezione IP65.
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D Resistenza meccanica 6,5 joule.
Resistenza al filo incandescente 850°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I.
ENEC - IMQ.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti
atmosferici e su funi o paline.
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5224 - 3F Linda Inox 2x36 HF
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso >72% (inferiore >64%, superiore >8%).
Distribuzione diffusa simmetrica.
UGR <22 (EN 12464-1).
MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore
grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV,
trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna
con prismatizzazione differenziata, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio,
apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo.
Dimensioni: 160x1270 mm, altezza 100 mm. Peso 3,1 kg.
Grado di protezione IP65.
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D Resistenza meccanica 6,5 joule.
Resistenza al filo incandescente 850°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I.
ENEC - IMQ.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti
atmosferici e su funi o paline.
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5223 - 3F Linda Inox 2x18 HF
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso >70% (inferiore >63%, superiore >7%).
Distribuzione diffusa simmetrica.
UGR <21 (EN 12464-1).
MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore
grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV,
trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna
con prismatizzazione differenziata, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio,
apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo.
Dimensioni: 160x660 mm, altezza 100 mm. Peso 1,92 kg.
Grado di protezione IP65.
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D Resistenza meccanica 6,5 joule.
Resistenza al filo incandescente 850°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I.
ENEC - IMQ.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti
atmosferici e su funi o paline.
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5221 - 3F Linda Inox 1x36 HF
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso >78% (inferiore >66%, superiore >12%).
Distribuzione diffusa simmetrica.
UGR <21 (EN 12464-1).
MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore
grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV,
trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna
con prismatizzazione differenziata, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio,
apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo.
Dimensioni: 100x1270 mm, altezza 100 mm. Peso 2,32 kg.
Grado di protezione IP65.
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D Resistenza meccanica 6,5 joule.
Resistenza al filo incandescente 850°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I.
ENEC - IMQ.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti
atmosferici e su funi o paline.
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5220 - 3F Linda Inox 1x18 HF
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso >77% (inferiore >65%, superiore >12%).
Distribuzione diffusa simmetrica.
UGR <20 (EN 12464-1).
MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore
grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica
antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV,
trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna
con prismatizzazione differenziata, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio,
apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo.
Dimensioni: 100x660 mm, altezza 100 mm. Peso 1,42 kg.
Grado di protezione IP65.
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D Resistenza meccanica 6,5 joule.
Resistenza al filo incandescente 850°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I.
ENEC - IMQ.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti
atmosferici e su funi o paline.
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2827 - L 352x55 C LD HF RSP 54V
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso >74%.
Distribuzione diretta simmetrica.
UGR <21 (EN 12464-1).
MECCANICHE
Recuperatore di flusso in alluminio a specchio, con trattamento
superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza.
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.
Schermo piano in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante,
cornice in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 6,1 kg.
Grado di protezione IP54 parte in vista.
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I.
ENEC - IMQ.
DOTAZIONE
Lampade fluorescenti compatte da 55W/840, montate, flusso luminoso
4800 lm, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.
Efficienza luminosa lampada pari a 87 lm/W.
Conformità alla EN 12464-1.
Attacco lampada 2G11.
APPLICAZIONI
Ambienti con esigenze di protezione, schermatura lampada e pulizia
semplificata.
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