
ATLANTYK CHEMICAL LED

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.
Il produttore non fornisce elementi di sospensione.
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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LUG si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione e miglioramenti agli apparecchi di illuminazioneData di emissione:

PLAFONIERE INDUSTRIALIGruppo nel catalogo:

ALTRE IMMAGINI

DATI TECNICI Montaggio: con le staffe (incluse nel set)
Corpo: Plastica (GRP)
Colore: grigio chiaro
Diffusore: acrilico (PPMA)

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >88%
Alimentazione: 220-240V 50Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED
Allacciamento elettrico: cavo max 3x1,5-2,5 mm²

DATI OTTICI Diffusione della luce: omnidirezionale
Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: diffusore - plexiglass opale (PLX)

DATI GENERALI Durata (L80B10): 50 000 h
Campo di temperatura d’esercizio: -20˚C ... +35˚C
Garanzia: 5 anni
Applicazione: laboratori, strutture industriali, Strutture per il 
bestiame

Codice Dimensioni [mm]
L W H

Dimensioni di montaggio [mm]
D

Peso netto 
[kg]

090530.5L01.101 669 86 95 360 1,0
090530.5L02.101 1277 86 95 700 1,7
090530.5L03.101 1577 86 95 1000 1,9
090530.5L04.101 1577 112 99 1000 2,4

Codice Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza luminosa 
[lm/W]

Temperatura di 
colore [K] CRI / Ra Campo della temperatura di 

esercizio [°C]

090530.5L01.101 14 2100 150 4000 ≥80 -20 ... +35
090530.5L02.101 26 4150 160 4000 ≥80 -20 ... +35
090530.5L03.101 32 5000 156 4000 ≥80 -20 ... +35
090530.5L04.101 43 6600 153 4000 ≥80 -20 ... +35
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150060.00987 Gripper (1 pezzi)

150110.00765 Gancio

150110.00819 Catenella pendente (2m)

150110.00820 Catenella pendente (4m)

ACCESSORIES


