
CONCRA

Plafoniera progettata da LUG Design Team 

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza del potenza +/- 5%.
Il flusso luminoso, la ripartizione dell’intensità della luce ed il rendimento luminoso sono stati esaminati secondo le norme EN ISO 17025:2005 per una serie delle norme EN13032 e della norma LM-79.
I dati aggiornati sul prodotto sono disponibili sul nostro sito www.flashdq.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
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FLASH&DQGruppo nel catalogo:

DATI TECNICI Montaggio: sospeso, con sospensione a fune (inclusa nel set)
Corpo: architectural concrete, steel
Colore: grigio chiaro, grigio

DATI ELETTRICI Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED

DATI OTTICI Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: lente

DATI GENERALI Durata (L80B50): 100 000 h
Disponibili su richiesta: DIM 1..10V
Garanzia: 5 anni
Applicazione: uffici, sale conferenze, reception, centri commerciali, 
saloni automobilistici, boutique

Codice
Dimensioni 

[mm]
L W H

Dimensioni di 
montaggio [mm]

W
Quantità 
sul pallet

Quantità 
nella 

confezione

Peso 
netto 
[kg]

Colore: grigio chiaro
260010.5L01.11 100 100 400 67 70 1 2,5
260010.5L02.11 100 100 400 67 70 1 2,5

Colore: grigio
260020.5L01.11 100 100 400 67 70 1 2,5
260020.5L02.11 100 100 400 67 70 1 2,5

Codice Angolo di emissione 
luminosa

Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza luminosa 
[lm/W]

Temperatura di 
colore [K] CRI/Ra

Colore: grigio chiaro
260010.5L01.11 45° 5 370 74 3000 ≥80
260010.5L02.11 45° 5 420 84 4000 ≥80

Colore: grigio
260020.5L01.11 45° 5 370 74 3000 ≥80
260020.5L02.11 45° 5 420 84 4000 ≥80

Suspended decorative luminaire for LED light sources.
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LIGHT BEAM CURVES

260010.5L01.11 260010.5L02.11

MODO DI ILLUMINAZIONE

260010.5L01.11 260010.5L02.11


