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SCHEDA TECNICA ART. S.5599.19 - MEGAZIP DOWNLIGHT QUADRATA

HIT-DE 70W RX7S 6500 lm
Trasformatore magnetico 230÷240V 50Hz

IP 65

TIPOLOGIA
Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. Profondità 216mm. Grado di protezione IP 65

CARATTERISTICA DEI MATERIALI
Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di
verniciatura. Anello frontale di finitura realizzato in  acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3% di spessore 2 mm. 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 09

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Vetro di protezione  semiacidato  temprato di spessore 12 mm. Rendimento 48% Sorgente
luminosa, con posizione  lampada fissa.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
L'apparecchio viene assicurato al controsoffitto tramite un sistema di robuste staffe in acciaio, regolabili dall'interno dell'apparecchio. Fornito con cavetto di sicurezza in
acciaio. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio dal controsoffitto.

CABLAGGIO
Doppia entrata per cavi di alimentazione con pressacavi PG 13.5 (Ø 6÷12 mm).
Classe di isolamento: CLASSE I 
Colori disponibili: INOX (cod.19) Peso: 6.98 Kg Glow Wire test: 850°C
Apparecchi forniti completi di lampada.
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SCHEDA TECNICA ART. S.5599.19 - MEGAZIP DOWNLIGHT QUADRATA
ACCESSORI

S.5531
Kit per installazioni in soffitto di cemento
Comprende :
_ piastra;
_ cassaforma quadrata.
Dimensioni: 260x260 mm h 245 mm
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