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1668 Brera - LED

Innovativo apparecchio per l'illuminazione stradale e nel contempo un'ottima
soluzione per l'arredo urbano e l'illuminazione di zone residenziali. Brera si
presenta con un design piacevole e moderno ed è stato progettato per
utilizzare LED.
Brera garantisce un eccezionale risultato estetico grazie anche alla possibilità
di installazione a testa palo o a frusta senza accessori.
Corpo: In alluminio pressofuso.
Copertura: Apribile a cerniera in alluminio pressofuso in un unico pezzo. Con
gancio di chiusura in alluminio e con dispositivo di sicurezza contro l’apertura
accidentale.
Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti
(prove UNI EN 12150-1: 2001).
Verniciatura: Corpo colore grigio grafite e copertura a polvere poliestere colore
argento, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Dotazione: Questi apparecchi sono dotati di dispositivo automatico di controllo
della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai picchi di
tensione della rete mediante diodo di protezione
Equipaggiamento: Durante la manutenzione la copertura rimane agganciata
mediante dispositivo contro la chiusura accidentale. Attacco rotante con scala
goniometrica di regolazione del corpo e sezionatore di serie.
Equipaggiato con moduli Led (33/66/99) cad. CRI 80 - 4000K - 700mA.
33 - 6000K - 7920lm  Tot. 82W (700mA)
66 - 6000K - 14520lm Tot. 150W (700mA)
99 - 6000K - 21780lm Tot. 225W (700mA)
Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 60.000h al 70%
L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le norme EN60529.
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Codice Cablaggio Kg Watt Attacco base Lampade Colore
324332-00 CLD CELL  16,90 LED white 225W 21780lm @ 700mA-6000K-CRI>70 GRAFITE/ANTRACITE
324331-00 CLD CELL  14,90 LED white 150W 14520lm @ 700mA-6000K-CRI>70 GRAFITE/ANTRACITE
324330-00 CLD CELL  13,90 LED white 82W 7920lm @ 700mA-6000K-CRI>70 GRAFITE/ANTRACITE
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- 1435 Palo Village - 1491 Palo da interrare
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