
LUGCLASSIC LED p/t

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 attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.
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DATI TECNICI Montaggio: direttamente sulla struttura del soffitto
Corpo: powder-painted steel sheet
Colore: bianca
Diffusore: plexiglass opalino (PLX)

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >84%
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED
Allacciamento elettrico: cavo max 3x2,5 mm²

DATI OTTICI Diffusione della luce: rotatorio-simmetrica
Modo di illuminazione: diretto

DATI GENERALI Durata (L70B50): 50 000 h
Campo di temperatura d’esercizio: 0˚C ... +25˚C
Disponibili su richiesta: DALI, modulo d’emergenza LED, plafoniere 
da montare a soffitto KNAUF, AMF, ROCKFON (su richiesta)
Informazioni aggiuntive: La possibilità di utilizzare uno o più 
alimentatori nell’apparecchio.
Garanzia: 5 anni
Applicazione: uffici, ospedali, laboratori, supermarket, aule 
scolastiche, aule

Codice
Dimensioni 

[mm]
L W H D

Dimensioni di 
montaggio [mm]

L W
Quantità 
sul pallet

Quantità 
nella 

confezione

Peso 
netto 
[kg]

Tipo: 600x600
060141.5L05.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5
060141.5L06.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5
060141.5L07.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5
060141.5L08.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5

Tipo: 625x625
060141.5L05.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7
060141.5L06.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7
060141.5L07.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7
060141.5L08.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7

Codice Potenza della plafoniera 
[W]

Flusso luminoso della plafoniera 
[lm] Efficienza luminosa [lm/W] Temperatura di colore [K] CRI / Ra

Tipo: 600x600
060141.5L05.315 40 4400 110 3000 ≥80
060141.5L06.315 40 4800 120 4000 ≥80
060141.5L07.315 82 8400 102 3000 ≥80
060141.5L08.315 82 9200 112 4000 ≥80

Tipo: 625x625
060141.5L05.325 40 4400 110 3000 ≥80
060141.5L06.325 40 4800 120 4000 ≥80
060141.5L07.325 82 8400 102 3000 ≥80
060141.5L08.325 82 9200 112 4000 ≥80

Moderna lampada per montaggio su controsoffitto a pannelli e sorgente di luce 
a LED.
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ALTRE IMMAGINI

150210.00605
Cornice g/k per il montaggio delle 
plafoniere p/t 595x595 (foro di 
montaggio 615x615)

ACCESSORIES

LIGHT BEAM CURVES

060141.5L05.315

MODO DI ILLUMINAZIONE

060141.5L05.315
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Centre Hospitalier de Mouscron, Mouscron, Belgio Hotel Best Western Plus, Västervik, Svezia IES de Villanueva de Gállego, Zaragoza, Spagna

OTHER PROJECTS


