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SCHEDA TECNICA ART. S.1070 - FOCUS

HIT-CRI 70W G12 6600 lm
Trasformatore magnetico 230÷240V 50Hz

IP 66

TIPOLOGIA
Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66

CARATTERISTICA DEI MATERIALI
Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in
acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo,
inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di
elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di
resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 10 Il vetro di protezione frontale di
spessore 8mm, applicato all'esterno dell'apparecchio, viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello di supporto.

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Rendimento 56%

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Il proiettore è fornito compreso di corona graduata in acciaio INOX AISI 316L su entrambi i lati. Le viti in acciaio INOX AISI 316L di chiusura del vano lampada sono
dotate di una rondella in acciaio antiperdita. Il diffusore ed il suo anello di supporto sono assicurati al corpo del proiettore principale tramite una vite fissata ad un perno
che ruotando consente un facile accesso al vano ottico. Tutti gli accessori interni come lenti, filtri e schermo antiabbagliamento, rimangono ancorati al supporto del
diffusore rendendo molto facile e veloce il relamping.

CABLAGGIO
Doppia entrata per cavi di alimentazione con pressacavi PG 16 (Ø 10÷14 mm).
Classe di isolamento: CLASSE I 
Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 9.98 Kg Glow Wire test: 960°C
Lampade fornite solo su richiesta.
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ACCESSORI

S.1032
VISIERA
Colore: nero (cod .09).

S.1033
ALETTE PARALUCE ORIENTABILI
Sono confezionate singolarmente: per ricevere il sistema
completo di 4 alette paraluce bisogna ordinare n°4
S.1033.
Colore:  nero (cod .09).

S.1030
LENTE ELLISSOIDALE
Da inserire all'interno dell'apparecchio.
E' possibile utilizzare una lente ed un filtro colorato
contemporaneamente. Entrambi vanno posizionati
all'interno dell'apparecchio.

S.1034
SCHERMO ANTIABBAGLIAMENTO
Da inserire all'interno dell'apparecchio.

S.1013
STAFFA PER AGGANCIO A PALO Ø 120 mm
Staffa in alluminio pressofuso per aggancio a palo del
proiettore MINIFOCUS, FOCUS e MEGAFOCUS.
Utilizzabile solamente per pali Ø 120 mm. La staffa è
predisposta per agganciare fino a due proiettori, uno per
lato.

S.1016
STAFFA PER AGGANCIO A PALO Ø 60 mm
Staffa in alluminio pressofuso per aggancio a palo del
proiettore MINIFOCUS e FOCUS. Utilizzabile solamente
per pali Ø 60. Per pali  Ø 76mm occorre acquistare
separatamente il kit viteria SACVITFOCTOWER2. La
staffa è predisposta per agganciare fino a due proiettori,
uno per lato.

Informazioni supplementari
BASE DI FISSAGGIO
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