
UNICA 28 750°
CODICE: 005904

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per
interni ed esterni, costituita da:
Corpo in tecnopolimero
Diffusore in vetro pressato e satinato
internamente ed esternamente
I reattori magnetici delle versioni fluorescenti
sono dotati di termoprotezione secondo EN
60598-1:2004
Versioni in emergenza combinata UNICA 38 EM
COMBI con E27 per il normale utilizzo in presenza
di tensione di rete e 1 x G24-q non permanente
per l’utilizzo in caso di mancanza di tensione di
rete. Autonomia di 1 h o 3 h
La versione EM/3P (1x18 W e 1x26 W
elettronico) prevede l’utilizzo come illuminazione
generale oltre che di emergenza tre ore
La versione EM/P (1x18 W ferromagnetico)
prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre
che di emergenza due ore
Accumulatore Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, durata di
emergenza 3 ore, tempo di ricarica 24h
Accumulatori al Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, autonomia di
un'ora, tempo di ricarica 24 ore
Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una
manutenzione facilitata

Attacco: E27
Watt: 1X100 W
Colore: SATINATO
Classe isolamento: II
IK: IK05 0,70J xx3
Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA
DIFFONDENTE
Codice: 005904
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