
 

58616 – 3F Linda LED 2x30W L1570  

 

 
 

ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >100%. 
Flusso luminoso dell’apparecchio 7.248 lm. 
Distribuzione ampia simmetrica. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficienza apparecchio 109 lm/W. 
 
MECCANICHE 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, 
colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica 
antinvecchiamento. 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica. 
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera. 
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. 
Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. 
Grado di protezione IP65. 
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Resistenza meccanica 6,5 joule.  
Resistenza al filo incandescente 850°C. 
 
ELETTRICHE 
Cablaggio elettronico EEI=A2 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,  
corrente costante in uscita, classe I. 
Assorbimento complessivo dell’apparecchio 66,5 W. 
CE  - IEC 60598-1 – CEI EN 60598-1. 
 
SORGENTE 
2 Moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K, resa 
cromatica Ra>80. 
Tolleranza del colore (MacAdam): 3. 
Durata utile (L80/B10): 50.000 h. 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, 
norma EN 62471. 
 
DOTAZIONE 
Staffe di fissaggio in acciaio inox. 
 
APPLICAZIONI 
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le 
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie 
plastiche. 
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline. 
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