
 

56210 - 3F Cub 4x55 CR VT IP64 

        ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >70%. 
Distribuzione diretta ampia simmetrica. 
UGR <21 (EN 12464-1). 
 
MECCANICHE 
Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento 
superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. 
Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere 
epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Coperchio in 
policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. 
Scrocchi in acciaio inox. 
Vetro non combustibile, temprato, trasparente. 
Guarnizioni di tenuta, ecologiche, antinvecchiamento, iniettate. 
Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 12,5 kg. 
Grado di protezione IP64. 
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Resistenza meccanica 6,5 joule. 
Resistenza al filo incandescente 960°C. 
 
ELETTRICHE 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, 
alimentatori bilampada con accensione a caldo della lampada, potenza 
costante in uscita, classe I. 
Doppia accensione. Connessione rapida. 
Portalampada di sicurezza con blocco antisganciamento lampada. 
Temperatura ambiente da -15°C fino a +40°C. 
ENEC - IMQ. 
 
DOTAZIONE 
Lampade fluorescenti compatte da 55W/840, montate, flusso luminoso 
4800 lm, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. 
Efficienza luminosa lampada pari a 87 lm/W. 
Attacco lampada 2G11. 
Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. 
 
APPLICAZIONI 
Ambienti commerciali, espositivi e industriali, magazzini aree aperte, dove 
sono richiesti elevati illuminamenti oltre ad un elevato grado di protezione. 
Ambienti con vibrazioni o colpi accidentali, palestre, palazzetti dello sport. 
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