
Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di ± 10% rispetto al
valore indicato. I W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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744 LED Panel - UGR<19 - CRI80

La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile,
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante.     La forma
garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi (3000/4000K)
generano un’illuminazione di alta qualità, assicurando il massimo comfort
visivo e una perfetta resa del colore (CRI80).    Tutto questo con un importante
risparmio energetico.  Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la
lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e l’assenza di manutenzione dopo
l’installazione.  Oltre ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato
estetico che si ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente
sottile. Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in
tema di illuminazione d’interni. 
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.  Lastra
Interna: in PMMA.  Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta
trasmittanza.
Fattore di abbagliamento UGR:  UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le
norme EN 12464  Fattore di potenza: 0,95  Mantenimento del flusso luminoso
al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo
esente.
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Codice Cablaggio Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colore
140201-00 CLD CELL  5.75 LED-3600lm-4000K-CRI�80 33 W BIANCO
140201-07 CLD CELL-E  6.19 LED-3600lm-4000K-CRI�80 36 W BIANCO
140201-12 CLD CELL-D  6.53 LED-3600lm-4000K-CRI�80 36 W BIANCO
140201-39 CLD CELL  5.60 LED-3348lm-3000K-CRI�80 33 W BIANCO
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