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3164 Iride luce diretta - diffondente

Corpo: in alluminio pressofuso.
Telaio superiore nella versione a luce diretta: in alluminio pressofuso
predisposto per l’ installazione, tramite accessori, di gancio o  tiges.
Diffusore inferiore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock
termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).
Riflettore luce diretta: in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato.
Verniciatura:  In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica
grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo
per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice
argento sabbiato
Cablaggio: alimentazione  230/50 Hz. Cavetto flessibile in doppio isolamento
sez. 1 mmq.
Sezionatore di serie nelle versioni stradali per interrompere la linea in caso di
manutenzione.
Equipaggiamento: Per la versione con lampada verticale, in caso di cambio
lampada il telaio rimane agganciato al corpo mediante cordine di sicurezza in
acciaio. Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il
collegamento della linea e del bicchiere portalampada.
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1-2. Sono
protetti con il grado IP65 IK08 secondo le EN60529.
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
326551-00 CNR-L  12,50 CDO-TT 150 E40 13500lm-2800K-Ra 1b ARGENTO SABBIATO
326552-00 CELL  9,13 FLC 120P/E 2G8 9000lm-4000k-Ra 1b ARGENTO SABBIATO

Accessori

- 211 Raccordo Sector - 300 Oliva - 302 attacco parete - 160 attacco a sospensione

- 222 Copertura base palo - 329 Sospensione - 223 Copertura base palo - 2508 Sospensione elettrificata

- 380 sospensione 3x - 386 braccio - 450 Led testa-palo - 381 Attacco a parete

- 382 Attacco a parete - 383 Innesto per palo 3x - 384 Innesto per palo 2x - 385 Innesto per palo 1X
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