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INNOVATION LED
«La soluzione energetica più conveniente per l’industria,
il commercio e l’artigianato»
Il LED trova oggi largo impiego negli uffici, aree commerciali,
locali ad alta precisione, studi tecnici, saloni, punti vendita,
officine e spazzi esterni, può essere utilizzato per un periodo di
tempo maggiore e non emette alcuna quantità di calore.
«La tecnologia a Led è considerata la soluzione vincente
tra tutte quelle presenti sul mercato»
Indubbiamente generano minori consumi di energia elettrica,
grazie alla loro potenza di funzionamento/assorbimento
nettamente minori e non necessitano di manutenzione essendo
insensibili all’umidità e al freddo. Il Led è in grado di generare
una luce molto nitida, che permette agli operatori di sforzare
meno la vista e può essere utilizzata anche per mettere in
evidenza un prodotto o creare un’atmosfera che attiri
interesse. Tecnologia sostenibile, forme morbide e linee pulite,
durata 5 volte superiore di una qualsiasi lampada a neon o
fluorescente, circa 25000h di funzionamento, alta capacità di
resa cromatica CRI>80, classificazione energetica A+.
Tutta la nostra gamma di prodotti è disponibile con diverse
tonalità di luminosità:

    •  A luce “calda” o luce “gialla” (corrisponde 3000K),
preferita per applicazioni in ambienti interni come uffici o
abitazioni, grazie alle sue caratteristiche di luce morbida e
avvolgente;

    •  A luce “neutra” o luce “naturale” (corrisponde a 4000K)
    •  A luce “fredda” o luce “bianca” (corrisponde

5500/6500K), luce più ordinata e pulita molto vicina alla
tonalità della luce diurna, preferita per illuminare grandi
spazzi aperti oppure per zone in cui è più importante l’
efficienza e la definizione dei dettagli.

Lampada Miniglobo - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000120 Miniglobo 6w-230-3000K-E14 E14 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 74mm 3000K L. calda 45mA
5180000130 Miniglobo 6w-230-6400K-E14 E14 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 74mm 6400K L. fredda 45mA
5180000140 Miniglobo 6w-230-3000K-E27 E27 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 76mm 3000K L. calda 45mA
5180000150 Miniglobo 6w-230-6400K-E27 E27 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 76mm 6400K L. fredda 45mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  Svitare la vecchia lampada ad incandescenza e riavvitare
quella nuova a Led, controllando preventivamente che le
due lampade funzionino alla stessa tensione di
alimentazione e che l’attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.
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Lampada Candela - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000160 Candela 6w-230-3000K-E14 E14 6w / 40W 220/240v 470lm, 240° Ø37x100mm 3000 K L. calda 45mA
5180000170 Candela 6w-230-6400k-E14 E14 6w / 40W 220/240v 470lm, 240° Ø37x100mm 6400K L. fredda 45mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  L’installazione è semplice e veloce, svitare la vecchia
lampada ad incandescenza e riavvitare quella nuova a
Led, controllando preventivamente che le due lampade
funzionino alla stessa tensione di alimentazione e che l’
attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.

Lampada Goccia - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000180 Goccia 9w-230-3000K-E27 E27 9w / 60w 220/240v 806lm, 300° Ø60, 112mm 3000K L. calda 74mA
5180000190 Goccia 9w-230-6400k-E27 E27 9w / 60w 220/240v 806lm, 300° Ø60, 112mm 6400K L. fredda 74mA
5180000200 Goccia 12w-230-3000K-E27 E27 12w / 75w 220/240v 1055lm, 300° Ø60, 112mm 3000K L. calda 91mA
5180000210 Goccia 12w-230-6400K-E27 E27 12w / 75w 220/240v 1055lm, 300° Ø60, 112mm 6400K L. fredda 91mA
5180000220 Goccia 15w-230-3000K-E27 E27 15w / 100w 220/240v 1500lm, 300° Ø65, 127mm 3000K L. calda 124mA
5180000230 Goccia 15w-230-6400K-E27 E27 15w / 100w 220/240v 1500lm, 300° Ø65, 127mm 6400K L. fredda 124mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  Svitare la vecchia lampada ad incandescenza e riavvitare
quella nuova a Led, controllando preventivamente che le
due lampade funzionino alla stessa tensione di
alimentazione e che l’attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.
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Lampada Goccia - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000240 Goccia 18w-230-3000K-E27 E27 18w / 110w 220/240v 1700lm, 270° Ø60, 129mm 3000K L. calda 142mA
5180000250 Goccia 18w-230-6400K-E27 E27 18w / 110w 220/240v 1700lm, 270° Ø60, 129mm 6400K L. fredda 142mA
5180000260 Goccia 24w-230-3000K-E27 E27 24w / 140w 220/240v 2200lm, 270° Ø80, 160mm 3000K L. calda 187mA
5180000270 Goccia 24w-230-6400K-E27 E27 24w / 140w 220/240v 2452lm, 270° Ø80, 160mm 6400K L. fredda 187mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  Svitare la vecchia lampada ad incandescenza e riavvitare
quella nuova a Led, controllando preventivamente che le
due lampade funzionino alla stessa tensione di
alimentazione e che l’attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.

Faretto GU5.3 Bianco - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000310 Faretto 6w-12-GU5.3 GU 5.3 6w / 40w 12vDC/AC 385lm, 60° Ø50, 45mm 3000K L. calda 640mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada, con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  Svitare la vecchia lampada ad incandescenza e reinserire
quella nuova a Led, controllando preventivamente che le
due lampade funzionino alla stessa tensione di
alimentazione e che l’attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.
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Faretto GU10 Bianco - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000320 Faretto 7w-230-GU10 GU10 7w / 50w 220/230v 480lm, 120° Ø50, 59mm 4000K L. neutra 89mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada, con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  Svitare la vecchia lampada ad incandescenza e reinserire
quella nuova a Led, controllando preventivamente che le
due lampade funzionino alla stessa tensione di
alimentazione e che l’attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.

Lampada 12/24v - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000110 Lampada 12/24v-E27 E27 12w / 75w 12/24v 1055lm, 270° Ø60, 119mm 4000K Luce neutra 470mA

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
adattabile a qualsiasi porta lampada, con vecchia
tecnologia alogena o fluorescente.

    •  Svitare la vecchia lampada ad incandescenza e riavvitare
quella nuova a Led, controllando preventivamente che le
due lampade funzionino alla stessa tensione di
alimentazione e che l’attacco sia il medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore maggior risparmio energetico, si consiglia di
sostituire tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico
con quelle nuove a Led.

    •  Prodotto utilizzabile con lampade portatili da officina, con
rispettivo attacco E27; vedi Art. Meccanocar:
3480000100 e 3480000200.
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Lampada EXCELSIOR - LED

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000280 Excelsior 70w-230-6500K-E40 E40 70w/500w 175/250v 7000lm, 200° Ø88, 168mm 6500K L. fredda 338mA
5180000290 Excelsior 100w-230-6500K-E40 E40 100w/750w 175/250v 10000lm, 200° Ø98, 187mm 6500K L. fredda 483mA
5180000300 Excelsior 150w-230-6500K-E40 E40 150w/1000w 175/250v 15000lm, 270° Ø114, 230mm 6500K L. fredda 725mA

    •  “Il massimo dell’eccellenza”, lampada High Power con
attacco industriale E40, prodotto professionale, semplice
e veloce da installare; estremamente adatta per
applicazioni in sospensione industriali aperte, in
sostituzione dei riflettori industriali o “cappelloni” con
lampade a scarica tradizionale (SAP) da 200/500w.

    •  Prestare molta attenzione a non installare questo tipo di
lampada su apparecchi chiusi o con scarsa aereazione.

    •  Svitare la vecchia lampada a scarica tradizionale e
riavvitare quella nuova a Led, controllando
preventivamente che le due lampade funzionino alla
stessa tensione di alimentazione e che l’attacco sia il
medesimo.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un ulteriore risparmio energetico, si consiglia di sostituire
tutte le lampade presenti sull’impianto elettrico con quelle
nuove a Led.
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Tubo Led T8

Codice Descrizione Attacco Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni Temp.
colore luce

Corrente

5180000010 Tubo Led 10w-600-4000K G13 10w/18w CFL 230v 900lm, 300° Ø25.4, 600mm 4000K L.naturale 43mA
5180000020 Tubo Led 10w-600-6500K G13 10w/18w CFL 230v 900lm, 300° Ø25.4, 600mm 6500K L.fredda 43mA
5180000021 Tubo led 14W-900-4000K* G13 14w/30w CFL 220-240v 1400lm, 270° Ø25, 900mm 4000K L.naturale 70mA
5180000022 Tubo led 14W-900-6500K* G13 14w/30w CFL 220-240v 1400lm, 270° Ø25, 900mm 6500K L.fredda 70mA
5180000030 Tubo Led 18w-1200-4000K G13 18w/36w CFL 230v 1800lm, 300° Ø25.4, 1200mm 4000K L.naturale 80mA
5180000040 Tubo Led 18w-1200-6500K G13 18w/36w CFL 230v 1800lm, 300° Ø25.4, 1200mm 6500K L.fredda 80mA
5180000050 Tubo Led 18w-1500-4000K G13 22w/58w CFL 230v 2200lm, 300° Ø25.4, 1500mm 4000K L.naturale 105mA
5180000060 Tubo Led 18w-1500-6500K G13 22w/58w CFL 230v 2200lm, 300° Ø25.4, 1500mm 4000K L.fredda 105mA

    •  Il tubo a Led T8 ha la stessa forma delle lampade
fluorescenti lineari perciò è molto semplice da sostituire.
Costituito da diodi Led, può emettere luce bianca o gialla a
seconda dei vari tipi di impiego. La sua applicazione è
sempre più richiesta per illuminare uffici, aree commerciali,
locali ad alta precisione, studi tecnici, saloni, corridoi, banchi
da lavoro, punti vendita e zone che necessitano di una luce
intensa per un tempo prolungato contenendo i consumi di
energia elettrica.

    •  I principali vantaggi: durata 3 volte superiore a tutte le altre
tecnologie alogene o fluorescenti, garantiscono fino al 70%
di risparmio energetico, grazie al fatto che un led da soli 6W
può sostituire una lampada tradizionale da 60W. Generano
un fascio luminoso di altissima qualità con potenze di
funzionamento/assorbimento nettamente minori,
mantenendo una resa cromatica CRI>80. Accensione
immediata come il risparmio di energia elettrica, già dalle
prime bollette.

    •  L’installazione è semplice e veloce: togliere il vecchio tubo e
sostituire lo starter tradizionale con quello a led, compreso
nella confezione e rimontare il nuovo tubo Led. Nel caso in
cui la plafoniera fosse dotata di un trasformatore da 220v a
12v, occorrerà rimuoverlo e ricollegare i fili direttamente allo
starter in dotazione.

    •  Struttura in vetro opale con grado di protezione IP20,
capace di sopportare temperature d’esercizio da -40°C a
+50°C. Totalmente privo di mercurio e di altri metalli
pesanti. Non necessita di alcuna manutenzione, emette luce
sicura senza raggi infrarossi o ultravioletti. Tutti i nostri
prodotti sono certificati con classificazione energetica A+.
Per poter beneficiare di un maggior risparmio energetico, si
consiglia di sostituire tutti i tubi presenti sull’impianto con
quelli con nuova tecnologia a Led.

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare,
abbinabile a qualsiasi plafoniera con vecchia tecnologia a
neon o fluorescente. Fornito in speciale packaging idoneo
per la spedizione al fine di tutelare l’integrabilità del
prodotto.
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Plafoniere stagne IP65 - LED

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Dimensione
Largh. x Lung. x Alt.

5180000070 Plafoniera IP65 2x18w-1200 36w - 220/230v 99x1260x78 mm
5180000080 Plafoniera IP65 2x22w-1500 44w - 220/230v 99x1560x78 mm

    •  Plafoniere stagne di forma rettangolare idonee per poter
alloggiare due tubi Led T8 (non compresi) da 18w o 22w
cadauno, in base alla lunghezza della plafoniera. Ideale
per sostituire plafoniere convenzionali con tubi a
fluorescenza da 40/60w. Le sue caratteristiche la rendono
ideale per illuminare locali da lavoro come officine,
magazzini, fabbriche, parcheggi e tunnel oppure grandi
piani da lavoro.

    •  La struttura è in policarbonato autoestinguente, con
alimentazione da un singolo lato, sigillatura stagna,
resistente all’acqua, alla polvere ed alla corrosione. Classe
di protezione IP65 e protezione agli urti IK08. Emette un
fascio luminoso uniforme e ben direzionato, non risente
degli sbalzi di temperatura, e non necessita di
manutenzione.

    •  L’installazione è semplice e veloce, con possibilità di
fissaggio a parete o a caduta. La sostituzione dei tubi è
rapidissima grazie al vano ad estrazione dotato di sgancio
rapido.

    •  Tutta la nostra gamma di prodotti è certificata con
classificazione energetica A+. Per poter beneficiare di un
maggior risparmio energetico, si consiglia di sostituire
tutte le lampade presenti nell’impianto elettrico con quelle
nuove a Led.

    •  Tubi inseribili:
    •  “Tubo Led 18w-1200-4000K” Cod.Mecc: 5180000030
    •  “Tubo Led 18w-1200-6500K” Cod.Mecc: 5180000040
    •  “Tubo Led 22w-1500-4000K” Cod.Mecc: 5180000050
    •  “Tubo Led 22w-1500-6500K” Cod.Mecc: 5180000060

Pannello LED 600x600 IP40

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni
LxLxSpess.

Temp.
colore luce

Corrente

5180000090 Pannello Led 600x600 IP40 42w / 100w CFL 200/240v 3680lm, 120° 595x595x10 mm 4000K L. neutra 200mA

    •  Pannello quadrato a Led ad alta luminosità. Ideale per
applicazioni su controsoffittature a pannelli in cartongesso
o a sospensione; sostituibile alle plafoniere a tubi
fluorescenti da 100w. Il pannello standard a Led vi
permetterà di entrare in una nuova dimensione visiva,
fatta di colori brillanti, omogeneità di luce ed aspetto
estetico ineguagliabile; permettendo inoltre agli operatori
stessi di sforzare meno la vista.

    •  Design innovativo e sottile, durata 3 volte superiore a
tutte le altre tecnologie fluorescenti, garantisce un netto
risparmio energetico, riuscendo a generare un fascio
luminoso molto più intenso, con potenze di
funzionamento/assorbimento nettamente minori. Il suo
funzionamento è stimato per oltre 30.000h.

    •  Fornito con alimentatore, grado di protezione IP40, ottica
anti abbaglio e assenza di raggi UV o IR (coefficiente di
abbagliamento UGR<19). Prodotto professionale, facile e
veloce da installare. Sollevare e rimuovere il pannello in
cartongesso, collegare l’alimentatore alla linea elettrica ed
appoggiare il pannello Led sulla profilatura in alluminio,
che prima sosteneva il vecchio pannello di cartongesso.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Tutta la nostra gamma
di prodotti è certificata con classificazione energetica A+.
Per poter beneficiare di un maggiore risparmio energetico,
si consiglia di sostituire tutte le plafoniere presenti sull’
impianto elettrico con quelle nuove a Led.
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Pannello LED 300x1200 IP43

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni
LxLxSpess.

Temp.
colore luce

Corrente

5180000100 Pannello Led 300x1200 IP43 42w / 100w CFL 200/220v 3900lm, 120° 1195x295x10mm 4000K L. neutra 200mA

    •  Pannello rettangolare a Led ad alta luminosità. Ideale per
applicazioni su controsoffittature a pannelli in cartongesso
o a sospensione; sostituibile alle plafoniere a tubi
fluorescenti da 100w. Il pannello standard a Led vi
permetterà di entrare in una nuova dimensione visiva,
fatta di colori brillanti, omogeneità di luce ed aspetto
estetico ineguagliabile; permettendo inoltre agli operatori
stessi di sforzare meno la vista.

    •  Design innovativo e sottile, durata 3 volte superiore a
tutte le altre tecnologie fluorescenti, garantisce un netto
risparmio energetico, riuscendo a generare un fascio
luminoso molto più intenso, con potenze di
funzionamento/assorbimento nettamente minori. Il suo
funzionamento è stimato per oltre 30.000h.

    •  Fornito con alimentatore, grado di protezione IP43, ottica
anti abbaglio e assenza di raggi UV o IR (coefficiente di
abbagliamento UGR<19). Prodotto professionale, facile e
veloce da installare. Sollevare e rimuovere il pannello in
cartongesso, collegare l’alimentatore alla linea elettrica ed
appoggiare il pannello Led sulla profilatura in alluminio,
che prima sosteneva il vecchio pannello di cartongesso.

    •  L’accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Tutta la nostra gamma
di prodotti è certificata con classificazione energetica A+.
Per poter beneficiare di un maggior risparmio energetico,
si consiglia di sostituire tutte le plafoniere presenti sull’
impianto elettrico con quelle nuove a Led.

Proiettore Flat regolabile - LED

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
colore luce

Corrente

5180000330 Proiettore Flat regolabile 10w 10w / 75w Halogen 195/265v 800lm, 120° 150x26x130mm 3000K L. calda 75mA

    •  Proiettore a Led regolabile su diverse inclinazioni, con
struttura in alluminio pressofuso, finitura bianca e
parabola ad alta riflettanza con vetro temperato. Ideale
sia per applicazioni a parete che a terra, sostituisce i
tradizionali proiettori alogeni da 75w. Adatto sia per
installazioni da interno che da esterno. Questa
generazione di proiettori a Led vi permetterà di entrare in
una nuova dimensione visiva fatta di colori brillanti,
omogeneità di luce ed aspetto estetico ineguagliabile.

    •  Design innovativo e sottile, durata 3 volte superiore a
tutte le altre tecnologie alogene o fluorescenti, garantisce
un netto risparmio energetico, riuscendo a generare un
fascio luminoso molto più intenso, con potenze di
funzionamento/assorbimento nettamente minori. Il
funzionamento è stimato per oltre 30.000h, una resa
cromatica CRI>80 e grado di protezione IP65. Dotato di
cavo siliconico di collegamento da 1 m. Tutta la nostra
gamma di prodotti è certificata con classificazione
energetica A+.

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare. L’
accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un maggior risparmio energetico, si consiglia di sostituire
tutti i proiettori presenti sull’ impianto elettrico con quelli
con la nuova tecnologia a Led.
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Proiettori Led Plus

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
colore luce

Corrente

5180000340 Proiettore Led Plus 20w 20w / 200w Halogen 180/240v 1600lm, 120° 166x67x167mm 4000K L. neutra 100mA
5180000350 Proiettore Led Plus 30w 30w / 300w Halogen 100/240v 3000lm, 120° 166x67x167mm 4000K L. neutra 150mA
5180000360 Proiettore Led Plus 50w 50w / 400w Halogen 100/240v 5000lm, 120° 220x79x214mm 4000K L. neutra 200mA

    •  Proiettore a Led con struttura in PVC anti invecchiamento,
parabola bugnata di finitura nero ad alta riflettanza, vetro
opale anti abbaglio e piastra in puro alluminio ad alto
potere dissipante. Ideale per installazioni a parete sia
esterne che interne, sostituisce i tradizionali proiettori
alogeni da 200/300/400w. Questa generazione di
proiettori a Led vi permetterà di entrare in una nuova
dimensione visiva fatta di colori brillanti, omogeneità di
luce ed aspetto estetico ineguagliabile.

    •  Design innovativo e sottile, durata 3 volte superiore a
tutte le altre tecnologie alogene o fluorescenti, garantisce
un netto risparmio energetico, riuscendo a generare un
fascio luminoso molto più intenso, con potenze di
funzionamento/assorbimento nettamente minori. Il
funzionamento è stimato per oltre 30.000h, una resa
cromatica CRI>80 e grado di protezione IP65. Dotato di
cavo di collegamento di 50cm. Tutta la nostra gamma di
prodotti è certificata con classificazione energetica A+.

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare. L’
accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un maggior risparmio energetico, si consiglia di sostituire
tutti i fari presenti sull’impianto elettrico con quelli con la
nuova tecnologia a Led.

Proiettori Advance – LED

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
colore luce

Corrente

5180000370 Proiettore Advance 100w 100w/800w Halog. 195/265v 10500lm, 120° 267x143x309mm 4000K L.neutra 500mA
5180000380 Proiettore Advance 150w 150w/1000w Halog. 195/265v 15750lm, 120° 298x186x364mm 4000K L.neutra 900mA

    •  Proiettore Advance Led, finitura nera con struttura in
alluminio pressofuso 1060 con tecnologia dissipante Heat
Pipe. Ideale per installazioni a parete sia interne che
esterne, sostituisce i tradizionali proiettori alogeni da
800/1000w. Questa generazione di proiettori a Led vi
permetterà di entrare in una nuova dimensione visiva
fatta di colori brillanti, omogeneità di luce ed aspetto
estetico ineguagliabile.

    •  Struttura resistente alla corrosione ricoperta da una
verniciatura ad elettroforesi, durata 3 volte superiore a
tutte le altre tecnologie alogene o fluorescenti, garantisce
un netto risparmio energetico, riuscendo a generare un
fascio luminoso molto più intenso, con potenze di
funzionamento/assorbimento nettamente minori. Il
funzionamento è stimato per oltre 40.000h, resa
cromatica CRI>80 e grado di protezione IP65. Tutta la
nostra gamma di prodotti è certificata con classificazione
energetica A+.

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare. L’
accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, già dalle prime bollette. Per poter beneficiare di
un maggior risparmio energetico, si consiglia di sostituire
tutti i fari presenti sull’impianto elettrico con quelli con la
nuova tecnologia a Led.
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Lampade ad uso civile ed industriale

Proiettori Shuttle - LED

Codice Descrizione Potenza
 Led / tradiz.

Tensione
 (V)

Flusso
lum.

Dimensioni
Larg.xSpes.xAlt.

Temp.
colore luce

Corrente

5180000390 Proiettore Shuttle 30w 30w / 300w Halogen 195/265v 2240lm, 120° 150x53x120mm 4000K L. neutra 133mA
5180000400 Proiettore Shuttle 50w 50w / 400w Halogen 195/265v 3450lm, 120° 188x59x145mm 4000K L. neutra 226mA

    •  Proiettore ultra sottile a Led con struttura in alluminio
pesante, finitura grigio con verniciatura a polveri
epossidiche e vetro temperato. Ideale per applicazioni a
parete, sostituisce i tradizionali proiettori alogeni da
300/400w. Questa generazione di proiettori a Led vi
permetterà di entrare in una nuova dimensione visiva
fatta di colori brillanti, omogeneità di luce ed aspetto
estetico ineguagliabile; adatto sia per installazioni da
interno che da esterno.

    •  Design innovativo ed ultra sottile, durata 3 volte
superiore a tutte le altre tecnologie alogene o
fluorescenti, garantisce un netto risparmio energetico,
riuscendo a generare un fascio luminoso molto più
intenso, con potenze di funzionamento/assorbimento
nettamente minori. Il funzionamento è stimato per oltre
30.000h, resa cromatica CRI>80 e grado di protezione
IP65. Tutta la nostra gamma di prodotti è certificata con
classificazione energetica A+.

    •  Accensione automatica solo al passaggio di persone,
quando la luce è inferiore a 20 lux (calar della sera).
Dopodiché il proiettore rimane acceso per un tempo di 3
minuti alla massima intensità, prima di spengersi
autonomamente.

    •  Prodotto professionale facile e veloce da installare. L’
accensione è immediata come il risparmio di energia
elettrica, che si ha in già dalle prime bollette. Per poter
beneficiare di un maggiore risparmio energetico, si
consiglia di sostituire tutti i fari presenti sull’impianto
elettrico con quelli con la nuova tecnologia a Led.
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