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7204 Serena - versioni speciali su richiesta

Codice Cablaggio Kg Colore Lampade

720410-00 CNR-F bianco  6.10  FL 1x18 + FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b  

720411-00 CNR-F bianco  6.50  FL 2x18 + FL 2x18-G13  

720412-00 CNR-F bianco  6.80  FL 1x36 + FL 2x18-G13  

720413-00 CNR-F bianco  6.20  FL 2x36 + FL 2x18-G13  

720414-00 CNR-F bianco  6.00  FL 1x58+FL 2x18-G13  

720415-00 CNR-F bianco  6.60  FL 2x58 + FL 2x18-G13  

720416-00 CELL-F bianco  6.30  FLC 2x55L + FL 2x18-2G11  

Canale alimentazioni: profilo portante in estruso di  alluminio e testate laterali di chiusura in pressofusione di alluminio, totale assenza di spigoli vivi e zone taglienti. Canaline portacavi autoestinguenti, differenziate per 
alimentazioni correnti forti e deboli.  
Corpi illuminanti: corpo in estruso di  alluminio e testate laterali di chiusura in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio lucido, schermo infrangibile antiabblagliamento in plexiglas.
Gas medicali: Spezzone di canale alto predisposto per il fissaggio box per gas. Dimensionamento in base al numero di box gas richiesti. Installazione a minimo 50 cm da prese elettriche. La Disano fornisce solo una 
predisposizione per l'installazione dei tubi porta gas medicali.
Verniciatura: con polvere epossipoliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV.
Montaggio: l’installazione  avviene in due tempi: 
- Fissaggio delle  piastre di supporto della struttura. 
- Posizionamento canale alimentazioni elettriche e corpi illuminanti.
Accessori: la composizione dei servizi elettrici può essere personalizzata in funzione delle differenti esigenze utilizzando accessori di primaria marca a scelta del committente.
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Normative: prodotti in conformità alle norme EN 60598-CEI 34-21; EN 60601-1-CEI62-5, UNI EN ISO 1197 CLASSE I, direttiva 93/42 CEE.In queste pagine sono riportate alcune proposte di composizioni standard di 
Serena. Le composizioni standard vengono offerte con una sola   tipologia  di comandi e servizi elettrici. Sono realizzabili soluzioni personalizzate. Gli apparecchi utilizzati per l’illuminazione generale indiretta e per 
l’illuminazione lettura/visita sono stati progettati come corpi illuminanti indipendenti.  Installabili  direttamente a  parete, sono anche applicabili alle due tipologie di canali, per mezzo di un sistema di fissaggio semplice e 
veloce, anche dopo la posa a muro  e l’allacciamento elettrico del canale. 

VERSIONE “S1” - “D1”
Luce indiretta 
= FL 2x32 ECO
Luce diretta 
= FL 2x25 ECO
Spot 
= DICR 20W (acc. 7211)
2 scatole 3 posti contenenti:
1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile
2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.
a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)

VERSIONE “S2” - “D2”
Luce indiretta 
= FL 2x32 ECO
Luce diretta 
= FL 2x13 ECO
Spot 
= DICR 20W (acc. 7211)
2 scatole 3 posti contenenti:
1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile
2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.
a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)

VERSIONE “S3” - “D3”
Luce indiretta 
= FL 2x32 ECO
Luce diretta 
= FL 2x13 ECO
Spot 
= DICR 20W (acc. 7211)
2 scatole 3 posti contenenti:
1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile
2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.
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a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)

VERSIONE “S4” - “D4”
Luce indiretta 
= FL 2x32 ECO
Luce diretta 
= FL 2x13 ECO
Spot 
= DICR 20W (acc. 7211)
2 scatole 3 posti contenenti:
1 = presa bipasso e presa Schuko con fusibile
2 = interruttore on-off, tastiera pensile (per chiamata e per accensione luce lettura), tappo copriforo.
a richiesta: possibilità di box gas (acc. 7210)
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