
AIRTEC2Cod. TESTALETTO APPARECCHIO ILLUMINANTE A LUCE DIRETTA / INDIRETTA PER INSTALLAZIONE SU PARETE

L1276 x P245 x 95 mm.Dimensioni:

<Tabella mancante>

Corpo costituito da:
- componente portante in lamiera di acciaio, con micro foratura decorativa frontale, completa di diffusore opale
antibbagliamento;
- copertura superiore in lamiera di acciaio ;
- testate laterali in lamiera di alluminio;
- profilo in estruso di alluminio.
Verniciatura standard di colore bianco (RAL9003); altri colori disponibili su richiesta.
L’apparecchio viene fornito completo di accessori per il fissaggio a parete.
Gruppo ottico:
- Diffusore superiore in metacrilato opale, fissato a scatto senza ausilio di utensili.
- Diffusore inferiore in policarbonato rigato internamente e liscio all’esterno, fissato a scatto senza ausilio di utensili.
Cablaggio:
alimentazione 230V/50Hz con cavetto rigido, sez. 0.50mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme
CEI 20-20. Morsettiera con massima sezione dei cavi ammessa 2.5mm². Portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso.
Classe di isolamento I. Adatto per essere installato in superfici normalmente infiammabili. Possibilità di accesso diretto
per manutenzione dei ballast e dell’intero cablaggio svitando la copertura superiore.
- Versione CEL con alimentatore elettronico (EEI=A2) ad output fisso, accensione a caldo della lampada, fattore di
potenza 0,98;
Sorgenti luminose:
Luce indiretta : n° 2 lampade fluorescente lineare T16 da 39W (attacco G5), temperatura di colore 4000K, indice di
resa cromatica IRC>80, fornite non montate. Accensione tramite comando esterno (predisposizione di contatti in
morsettiera generale).
Luce diretta : n° 2 lampade fluorescente lineare T16 da 14W (attacco G5), temperatura di colore 4000K, indice di resa
cromatica IRC>80, fornite non montate. Accensione tramite relè ad impulsi posizionato all’interno dell’apparecchio,
azionato da pulsantiera pensile fornita in dotazione
Dotazione:
- Pulsantiera pensile a 2 pulsanti : accensione luce diretta e chiamata infermiera. Pulsantiera posizionata sulla parte
sottostante dell’apparecchio, lato destro (osservando l’apparecchio appeso alla parete).
- Unità di comando completa di trasformatore 230/12Vcc e un relè ad impulsi per accensione luce diretta.
Normative: apparecchio conforme alle seguenti normative:
· EN 60598, sicurezza elettrica
· EN 55015, EN 61000, compatibilità elettromagnetica
· EN 60529, grado di protezione

OPERE MURARIE E ALLACCIAMENTI ELETTRICI NON SONO COMPRESI E NON POSSONO ESSERE
ESEGUITI DA TECNOS




