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3303 Visconti

Visconti è il nuovo sistema completo di illuminazione urbana per avere le
migliori prestazioni delle nuove sorgenti luminose (LED e luce bianca), con
tutta la qualità del design made in Italy.
Il design esclusivo dell'apparecchio è valorizzato da un palo innovativo, segno
visibile del cambiamento nei nuovi progetti e negli interventi di riqualificazione
urbana.
Visconti è perfettamente utilizzabile in strade di grande comunicazione come
vie residenziali. A parete l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per
un dialogo stretto con architetture classiche e moderne, a sospensione
consente un uso calibrato e studiato della luce.
Tutta l'esperienza e la qualità della produzione Disano è nei materiali, nella
tecnologia, nella facilità di installazione e manutenzione.Corpo/Telaio: In
alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in alluminio.
Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in alluminio.
Riflettore: In alluminio 99.85 rotosimmetrico, ossidato anodicamente e
brillantato.
Diffusore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli
urti (prove UNI EN 12150-1/2001).
Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica per la
resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con
resina acrilica, ecologica, color grigio grafite, stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane agganciata
tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido per il collegamento
elettrico. Cablaggio posto su piastra asportabile per una facile manutenzione.
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
328041-00 CNR-L  12,14 SAP-T 100 E40 9000lm-2000K-Ra 4 GRAFITE
328045-00 CNR-L  13,50 CDO-TT 150 E40 13500lm-2800K-Ra 1b GRAFITE
328043-00 CNR-L  11,98 CDO-TT 70 E27 6300lm-2800K-Ra 83 GRAFITE
328044-00 CNR-L  12,10 CDO-TT 100 E40 8800lm-2800K-Ra 1a GRAFITE
328042-00 CNR-L  13,44 SAP-T 150 E40 17200lm-2000K-Ra 4 GRAFITE
328040-00 CNR-L  11,86 SAP-T 70 E27 6000lm-2000K-Ra 4 GRAFITE
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