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RELAZIONE TECNICA 

IMPIANTO ELETTRICO 

 

1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le opere necessarie ed i lavori da eseguire per la 

realizzazione dell’impianto elettrico a servizio del Ninfeo di Villa Fulgenzio della Monica, del 

Laboratorio di restauro e conservazione del patrimonio librario e del giardino adiacente il Ninfeo 

stesso. 

L’impianto elettrico è stato progettato tenendo presente le peculiarità storico-artistiche degli 

ambienti da restaurare, le destinazioni d’uso della struttura, con le funzioni che in essa si andranno 

a svolgere. L’energia elettrica sarà fornita dall’Ente Distributore alla tensione nominale di 400V 

tramite un apposito gruppo di misura da installare nella posizione che sarà indicata da E-

Distribuzione; immediatamente a valle di questo si installerà il quadro esterno al quale collegare i 

quadri di distribuzione che saranno posizionati all’interno del Deposito Libri e all’interno del 

Laboratorio. 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’impianto sarà realizzato conformemente a quanto previsto dalle seguenti Leggi, Decreti, Circolari 

e Norme Tecniche. 

DPR 27/04/1955 n. 547 

Norme per la prevenzione e gli infortuni sul lavoro 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

L. 01/03/1968 n. 186 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, impianti elettrici ed elettronici 

L. 18/10/1977 n. 791 

Attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa alle garanzie di sicurezza 

che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 

tensione. 

D.M. 37/08 

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

REGOLAMENTO UE 305/2011 (C.P.R.) – Norma EN 50575 

Regolamento concernente condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione 
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NORMA CEI 23-3 

Interruttori automatici di sovracorrente 

NORMA CEI 23-5 

Prese a spina 

NORMA CEI 23-8 

Tubi protettivi in PVC e loro accessori 

NORMA CEI 23-9 

Apparecchi di comando 

NORMA CEI 23-18 

Interruttori differenziali 

NORMA CEI 23-25 

Tubi per installazioni elettriche: prescrizioni 

NORMA CEI 64-8; V4 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 

1500V in corrente continua 

NORMA CEI 70-1 

Grado di protezione degli involucri 

NORMA CEI 81-10 

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

Tutte le altre norme UNI e CEI in materia. 

 

 

3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

Dal quadro sottocontatore Q1, previo inserimento di un interruttore automatico magnetotermico 

differenziale tetrapolare (dotato di bobina di sgancio collegata ad apposito pulsante di emergenza) 

tramite cavi del tipo FG16(O)M16 o similari, posati in una conduttura interrata e/o sottotraccia e/o a 

vista in PVC, si alimenterà il quadro Zona Ninfeo Q2 (posto nel locale deposito libri) e il quadro 

generale Laboratorio Q3 (posto nel Laboratorio a piano terra). Al quadro Q3 si collegherà, con 

linea tetrapolare debitamente protetta da apposito interruttore automatico, il quadro Ascensore 

QAS. 

Dai quadri elettrici previsti saranno direttamente collegate tutte le utenze presenti nei vani 

interessati dall’intervento, rappresentate essenzialmente da punti luce interni ed esterni (per 

illuminazione ordinaria e di emergenza), da prese (di energia e trasmissione dati), da 

apparecchiature per impianto di antintrusione e videosorveglianza, da apparecchiature per 

rivelazione automatica degli incendi oltre che da elementi interni dell’impianto di climatizzazione. 
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La distribuzione elettrica principale avverrà mediante inserimento sottopavimento di tubazioni in 

PVC flessibili generalmente lungo il perimetro degli ambienti (laddove il pavimento esistente non 

possa essere rimosso) opportunamente interrotte da cassette di derivazione. Per il collegamento 

dei sottoquadri si utilizzeranno cavidotti interrati e/o sottotraccia sovradimensionati (diam. 

32/40/50/63/80 mm); per i collegamenti interrati nel giardino si utilizzeranno cavidotti con diam. 

minimo 63 mm, interrotti da pozzetti di tipo standard. 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione negli ambienti nei quali risulta impedita la 

realizzazione di tracce sulle murature, si è optato per l’utilizzo a vista, lungo i tratti verticali, di 

tubazioni diam. 20mm e relativi accessori di giunzione e fissaggio (fino a 2,50mt dal piano di 

calpestio), scatole di derivazione e porta-apparecchi tutti in rame anticato. In questo modo tutti gli 

organi di comando (del tipo in rame da parete in scatole a due posti) e le lampade di emergenza 

saranno collegate tramite le tubazioni in rame a vista mentre per i corpi luminosi, superata la quota 

di sicurezza per la protezione meccanica dei conduttori elettrici (2,50mt), si proseguirà mediante 

l’uso diretto di cavi a treccia (a doppio isolamento), con rivestimento in tela fissati a parete con 

appositi finti isolatori in ceramica. 

Per quanto riguarda i corpi luminosi sono stati scelti organi con lampade a tecnologia a Led di 

ultima generazione (con luce diretta ed indiretta) coniugata in differenti livelli di potenza in 

relazione alla destinazione d’uso degli ambienti ed alcuni dotati di alimentatori dimmerabili. Tale 

scelta di tecnologia garantirà un consistente contenimento dei consumi energetici ed è stata scelta 

in funzione della destinazione d’uso degli ambienti ma con l’intenzione di essere la meno invasiva 

possibile. In ogni vano saranno presenti lampade di emergenza autoalimentate del tipo a LED con 

potenza 8-24W (1h di autonomia NP) che associate ad un’idonea cartellonistica di sicurezza 

consentiranno il sicuro esodo degli occupanti in caso di black-out. 

Nei locali adibiti a servizi igienici l’impianto elettrico, del tipo sottotraccia, sarà privo di organi di 

comando del tipo standard in quanto saranno utilizzati appositi sensori di presenza con soglie 

regolabili. In corrispondenza dei bagni per persone diversamente abili è stato previsto l’utilizzo di 

un sistema di allarme bagno con pulsante a tirante e suoneria da parete. 

Completerà la dotazione impiantistica della struttura un impianto di distribuzione di prese di tipo 

civili (Unel e/o bipasso), di prese RJ45 almeno di cat.6 per la trasmissione dati (che 

convoglieranno singolarmente, per mezzo di cavi FTP a 4 coppie cat. 6, ad un armadio rack 

generale) oltre a quello per l’alimentazione delle unità interne dell’impianto di climatizzazione, delle 

elettrovalvole a servizio dei collettori dei radiatori dei bagni (per inibizioni degli stessi durante il 

periodo invernale). 

Negli ambienti destinati a Laboratorio è stata prevista l’installazione di un impianto di rivelazione 

automatico e manuale di incendi, costituito da rivelatori puntuali di fumo, pulsanti di allarme 

manuali (sotto vetro a rompere), pannelli ottico-acustici interni ed una sirena esterna di avviso di 

incendio in atto; tutti collegati ad un’apposita centrale di comando di tipo indirizzato a due loop. 
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Infine allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato contro eventuali furti e/o 

danneggiamenti è stata prevista l’installazione di un impianto di videosorveglianza e di 

antintrusione. I sensori previsti a parete, che saranno collegati all’impianto tramite le tubazioni in 

rame precedentemente descritte, conterranno sia rivelatori volumetrici IR di presenza che una 

telecamera e saranno collegati ai relativi dispositivi finali (centrale antintrusione e NVR con 

monitor) a mezzo di cavi combinati per segnali di allarme e video. 

Per quanto riguarda lo spazio esterno di pertinenza, sono state previste differenti sorgenti 

luminose che potessero esaltare le caratteristiche del porticato, dei camminamenti e degli alberi 

del giardino. 

In partenza dal quadro elettrico per tutte le dorsali sono state previste condutture realizzate 

sottopavimento costituite da conduttori in rame elettrolitico, del tipo FG17 o similare di sezione 

rispettivamente variabile con un minimo di 2,5 mm2. Tutte i circuiti elettrici terminali facenti parte 

dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza nonché dell’impianto prese 230V/10-16A 

saranno collegati tramite condutture realizzate prevalentemente sottopavimento e conduttori tipo 

FG17 o similari di sezione minima 1,5 mm2 (per l’illuminazione) e 2,5 mm2 (per le prese) e, 

comunque, idonee alle correnti nominali degli interruttori di protezione a monte con le dovute 

riduzioni di portata per coesistenza di più circuiti nella stessa conduttura. 

 

3.1. Dimensionamento cavi 

La sezione dei cavi è stata scelta in funzione della potenza trasportata, in modo da non superare la 

portata del cavo Iz ed in relazione alla lunghezza, per contenere la caduta di tensione che sarà 

inferiore al 4 % della tensione nominale con il carico di progetto. 

 

3.2. Quadri elettrici 

Il quadro elettrico zona Ninfeo (Q2) sarà del tipo in lamiera metallica con grado di protezione 

almeno IP 40 del tipo a parete. Al proprio interno troveranno posto i diversi dispositivi di sicurezza 

per la protezione dei contatti diretti ed indiretti, per la protezione dai sovraccarichi delle singole 

linee così come dagli schemi allegati. Le dimensioni dell’armadio, la tipologia e la disposizione 

delle apparecchiature, rappresentate nelle tavole, risulteranno di scelta estremamente razionale e 

di facile controllo e manovrabilità; esso sarà, inoltre, suddiviso in scomparti modulari e ampliabili e 

dimensionato in modo da garantire ulteriori ampliamenti. 

Da tale quadro saranno alimentate direttamente le seguenti utenze: 

· Circuiti illuminazione ordinaria e di emergenza dei vari ambienti della zona Ninfeo; 

· Circuiti illuminazione esterna della zona Ninfeo; 

· Circuito prese dei vari ambienti; 

· Circuiti illuminazione esterna del giardino e dei camminamenti. 
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Il quadro elettrico generale Laboratorio (Q3) sarà del tipo in lamiera metallica con grado di 

protezione almeno IP 40 del tipo a parete. Al proprio interno troveranno posto i diversi dispositivi di 

sicurezza per la protezione dei contatti diretti ed indiretti, per la protezione dai sovraccarichi delle 

singole linee così come dagli schemi allegati. Le dimensioni dell’armadio, la tipologia e la 

disposizione delle apparecchiature, rappresentate nelle tavole, risulteranno di scelta estremamente 

razionale e di facile controllo e manovrabilità; esso sarà, inoltre, suddiviso in scomparti modulari e 

ampliabili e dimensionato in modo da garantire ulteriori ampliamenti. 

Da tale quadro sarà alimentato il quadro a protezione dell’ascensore QAS e saranno alimentate 

direttamente le seguenti utenze: 

· Circuiti illuminazione ordinaria e di emergenza dei vari ambienti e dei servizi igienici del piano 

terra; 

· Circuito prese dei vari ambienti del piano terra; 

· Circuito di alimentazione della pompa di calore dell’impianto di climatizzazione; 

· Circuiti di alimentazione delle unità interne dell’impianto di climatizzazione (fan-coil) dei vari locali; 

· Circuiti servizi ausiliari; 

· Impianto di allarme incendio; 

· Impianto antintrusione e videosorveglianza. 

In generale, tutti gli interruttori saranno del tipo magnetotermico e/o magnetotermico differenziale 

con caratteristiche dimensionali tali da garantire la totale protezione da eventuali sovratensioni, 

corto circuiti e contatti diretti ed indiretti. 

 

3.3. Distribuzione generale 

La sezione di un determinato cavo è stata scelta in relazione alla potenza dei carichi ed alla caduta 

di tensione ammissibile. Tenuto conto del tipo di cavo prescelto, prevalentemente FG17 (per 

l’alimentazione delle utenze interne) e FG16OM16 (per quelle esterne), si sono adottate per i 

conduttori di fase e di neutro sezioni minime pari a 1,5/2,5mm2, per le derivazioni dei circuiti di 

illuminazione e/o per gli ausiliari di servizio, e pari a 2,5/4,0 mm2 per le derivazioni dei circuiti 

prese. 

 
 

4. IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

La messa a terra dell'impianto costituisce il sistema di protezione fondamentale contro 

l'occasionale andata in tensione, generalmente per guasto, di elementi metallici normalmente non 

in tensione (protezione contro i contatti indiretti). Il contatto con una parte in tensione è pericoloso 

in quanto si stabilisce una corrente attraverso il corpo umano con ritorno a terra. Il collegamento a 

terra delle parti metalliche che possono andare in tensione accidentalmente realizza una 

protezione efficace, in quanto: 

 limita la tensione verso terra della parte metallica a valori non pericolosi per l'uomo; 
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 assicura l'intervento di un elemento di protezione opportunamente predisposto (interruttore 

automatico magnetotermico differenziale). 

Affinché la messa a terra sia efficiente è necessario collegare tutte le parti metalliche, in modo che 

una eventuale corrente di guasto defluisca verso il terreno e si disperda in modo uniforme e senza 

dare luogo a zone di concentrazione. 

L'impianto di terra a servizio della porzione di edificio di cui trattasi sarà costituito da quattro 

dispersori verticali (l=1,5 mt) conficcati nel terreno in appositi pozzetti e collegati fra essi tramite 

una corda di rame nuda di sezione 35mmq posata direttamente nello scavo a contatto con il 

terreno; inoltre comprenderà, oltre ai già citati elementi disperdenti e collegamenti equipotenziali, il 

collettore di terra a cui verranno collegati i conduttori di protezione e quelli equipotenziali principali. 

I conduttori di protezione, con isolamento di colore giallo-verde, verranno distribuiti insieme ai 

conduttori di fase lungo le dorsali di distribuzione ed avranno generalmente sezione almeno pari a 

quella del conduttore di fase più grande. A questi conduttori verranno collegate tutte le masse 

metalliche dell’impianto, in particolare le prese e le carcasse metalliche degli utilizzatori di Classe I. 

 

 

5. CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

5.1. Protezione contro i contatti diretti 

Tutte le parti attive saranno adeguatamente isolate e l'isolamento potrà essere rimosso solo 

mediante distruzione. Gli involucri dovranno assicurare un grado di protezione almeno IP40 e 

potranno essere rimovibili soltanto con l'uso dell'attrezzo. 

Gli interruttori automatici magnetotermici svolgeranno una funzione di protezione nei riguardi dei 

corto circuiti e dei sovraccarichi mentre gli interruttori differenziali, posti a monte della linea di 

alimentazione, avranno anche una funzione di protezione addizionale nei riguardi dei contatti 

diretti. 

 

5.2. Protezione contro i contatti indiretti 

Gli impianti utilizzatori hanno un'alimentazione del tipo TT e la protezione contro i contatti indiretti 

sarà effettuata per mezzo di un impianto di terra a servizio dell’immobile, al quale saranno 

collegate tutte le masse metalliche tramite conduttore di protezione (che dovrà essere separato dal 

neutro). La protezione avverrà con interruzione automatica del circuito tramite l'interruttore 

automatico differenziale coordinato con l'impianto di terra in modo tale da garantire una tensione 

verso terra non superiore a 50 V. 
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5.3. Protezione contro le sovracorrenti 

Gli interruttori di sezionamento saranno del tipo magnetotermico per la protezione da correnti di 

sovraccarico e di corto circuito, dimensionati in modo da realizzare le condizioni previste dalla 

Norma CEI 64-8: 

Ib < In < Iz 

dove:  

Ib è la corrente di impiego della linea,  

In è la corrente nominale dell'interruttore  

Iz è la portata del cavo valutata in base al tipo di posa. 

I poteri d'interruzione di tali interruttori garantiranno la tenuta dell'apparecchio per le correnti di 

corto circuito subito a valle del punto di consegna dell'energia. 

 

5.4. Protezione contro gli effetti termici 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in modo da non creare pericoli dovuti al calore 

sviluppato dai suoi componenti ed in particolare pericoli di ustioni e di incendio. 

5.4.1. Protezioni contro le ustioni 

Le parti a portata di mano dei componenti elettrici e degli apparecchi utilizzatori non dovranno 

superare in funzionamento ordinario le temperature massime ammesse ai fini della protezione 

contro le ustioni nelle relative Norme CEI. 

5.4.2. Protezione contro gli incendi 

I componenti elettrici non dovranno costituire pericolo di innesco o di propagazione degli incendi; a 

tal fine i criteri per la loro scelta e le prove di comportamento saranno quelli delle relative Norme 

CEI. 

I componenti elettrici dovranno essere installati rispettando le istruzioni del costruttore. 

 

 

6. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DEI MATERIALI 

Gli impianti saranno realizzati a regola d'arte; le caratteristiche degli stessi, nonché dei loro 

componenti, corrisponderanno alle Norme di Legge ed in particolare essere conformi: 

· alle prescrizioni di Autorità Locali; 

· alle prescrizioni ed indicazione dell'Ente di distribuzione dell'energia elettrica; 

· alle Norme CEI; 

· alle Norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

I componenti saranno conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme, scelti e messi 

in opera secondo le caratteristiche dell'ambiente. Saranno, inoltre, adatti alla tensione nominale di 

alimentazione, scelti in funzione della corrente che li percorre nell'esercizio ordinario ed in grado di 
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sopportare le correnti che possono prodursi in regime perturbato, tenendo conto del tempo 

d'intervento delle protezioni. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico risponderanno a quanto previsto dalla Legge n. 791 del 

18/10/77. In modo particolare l'art.7 sancisce che l'apposizione sul materiale elettrico di un marchio 

di conformità, ovvero il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi competenti per 

ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea, importa la presunzione che il materiale 

stesso è conforme alle prescrizioni di sicurezza. 

 

6.1. Prescrizioni riguardanti i circuiti 

Tutte le parti attive saranno poste entro involucri tali da assicurare il grado di protezione almeno IP 

40. Questi saranno saldamente fissati, avranno sufficiente stabilita e durata nel tempo in modo da 

conservare il richiesto grado di protezione ed una conveniente separazione delle parti attive, nelle 

condizioni di servizio prevedibili ed in considerazione delle condizioni ambientali. 

 

6.2. Tubi o canali protettivi 

I tubi e/o i canali protettivi, del tipo a vista e/o sottotraccia e/o interrati, saranno in materiale 

termoplastico autoestinguente e come tali soggetti alle Norme CEI 23-25 e CEI 23-8 e varianti. 

Saranno dotati di simbolo di identificazione indicante il nome del costruttore, il marchio di fabbrica 

ed il marchio IMQ. 

I tubi potranno essere di qualsiasi colore ad eccezione dell'arancione. 

Il tracciato dei tubi e/o dei canali protettivi è stato scelto in modo che i singoli tratti abbiano un 

andamento rettilineo orizzontale o verticale, con una minima pendenza per consentire lo scarico di 

eventuale condensa; le curve saranno effettuate con raccordi speciali o con piegature che non 

danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi, lasciando inalterato il grado di 

protezione dell’impianto. 

Il diametro interno sarà almeno 1.4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in 

esso contenuti onde permettere una adeguata sfilabilità, con un diametro interno minimo di 16 mm. 

 

6.3. Conduttori 

I cavi saranno messi in opera in modo che sia possibile il controllo del loro isolamento e la 

localizzazione di eventuali guasti; in particolare è sconsigliato annegarli direttamente sotto 

intonaco o nella muratura; questa prescrizione vale anche per i conduttori di protezione. 

Cavi appartenenti a sistemi diversi saranno installati in modo da risultare facilmente distinguibili, in 

particolare essi non saranno collocati negli stessi tubi, né faranno capo alle stesse cassette di 

derivazione, a meno che siano isolati per la tensione nominale del sistema a tensione più elevata. 

L'identificazione dei conduttori si effettuerà secondo le seguenti prescrizioni: 

· il bicolore giallo verde è riservato ai conduttori di terra e di protezione; 
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· il colore blu chiaro è destinato al neutro; 

· per i conduttori di fase come preferenziali i colori marrone, nero e grigio. 

Le giunzioni dei conduttori saranno effettuate mediante morsettiere contenute entro cassette; la 

conducibilità, l'isolamento e la sicurezza dell'impianto non dovranno essere alterate da tali 

giunzioni. 

 

6.4. Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione (destinate a contenere dispositivi di giunzione e derivazione) dovranno 

essere costruite e installate in modo che non sia possibile introdurvi corpi estranei; le dimensioni 

saranno tali da consentire agevolmente la dispersione di calore. 

Il coperchio delle cassette offrirà buone garanzie di fissaggio e sarà apribile solo con attrezzo. 

Tali cassette e relativo coperchio avranno un grado di protezione pari a quello dell'impianto di cui 

fanno parte integrante, saranno del tipo a vista in resina e con grado di protezione almeno IP 40. 

 

6.5. Scatole per frutti 

Le scatole con telai porta apparecchi, placche e frutti (interruttori, prese a spina, etc.) del tipo a 

parete dovranno essere costruite e installate in modo che non sia possibile introdurvi corpi 

estranei; le dimensioni saranno tali da consentire agevolmente la dispersione di calore, avranno 

caratteristiche tali da garantire un grado di protezione almeno IP40, conformi alla CEI 70-1. 

 

6.6. Apparecchi di comando e prese a spina 

Gli apparecchi di comando avranno le seguenti caratteristiche: 

- tensione nominale 230 V; 

- frequenza nominale 50 Hz; 

- corrente nominale degli interruttori 10A in conformità con le norme CEI 23.9; 

- materiale in resina. 

Le prese a spine avranno le seguenti caratteristiche: 

- tensione nominale 230V; 

- frequenza nominale 50 Hz; 

- sezione massima dei conduttori 2,5 mm2; 

- numero dei poli 2P + T; 

- alveoli schermati con grado di protezione contro i contatti indiretti; 

- corrente nominale 10-16 A (interasse 19 mm) 

- conformità alle norme CEI 23.16. 
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6.7. Quadro di distribuzione generale e protezioni 

I quadri di distribuzione saranno realizzati in lamiera metallica e/o materiale termoplastico. In essi 

alloggeranno le apparecchiature idonee al sezionamento e comando, nonché alla protezione 

contro i contatti diretti ed indiretti ed alla protezione delle condutture contro le sovracorrenti, 

secondo lo schema allegato negli elaborati progettuali. 

Ogni circuito potrà essere sezionato ed il sezionamento avverrà su tutti i conduttori attivi. 

Essendo il sistema di distribuzione del tipo TT, il conduttore di neutro sarà sempre sezionabile. 

La posizione di aperto dei contatti dei dispositivi di sezionamento sarà visibile e detti dispostivi 

saranno tali da impedire la loro chiusura non intenzionale. Gli interruttori quadripoli (trifasi + neutro) 

garantiranno che l'apertura del neutro non avverrà mai prima di quella dei conduttori di fase mentre 

la chiusura del neutro avverrà contemporaneamente o prima della chiusura delle fasi. 

I dispositivi di protezione delle condutture dalle sovracorrenti saranno interruttori automatici 

magnetotermici in grado di assicurare contemporaneamente la protezione contro sovraccarico e 

contro corto circuito. Tali dispositivi saranno installati all'inizio della conduttura. 

Gli interruttori magnetotermici (differenziali e non) avranno le seguenti caratteristiche: 

 limitatori conformi alle norme CEI 23.3; 

 sgancio a "sicurezza incondizionata" conforme alle Norme CEI 23.16; 

 caratteristica termomagnetica a "C"; 

 numero poli: 2/3/4 

 installabili su guida DIN 35; 

 modulari; 

 correnti nominali minimo da 6 A; 

 correnti differenziali d'intervento minimo da 30 mA; 

 tensioni nominali 230/400V, 50/60 Hz 

 potere d'interruzione minimo 6.0 kA. 

 

 

7. Caratteristiche dei corpi luminosi 

Si riportano, di seguito, le schede tecniche dei corpi luminosi utilizzati nel presente progetto. 



28°

220-240V 0/50/60Hz Triac dimmable

Codice colore disponibile

.01 nero

Caratteristiche del prodotto

Versione alluminio: Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso 
verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di 
anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. 
Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Versione Full Inox: Corpo e 
anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con 
sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del 
prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di 
drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla 
rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio.

Informazioni tecniche

Tipo di sorgente luminosa: LED Bianco 4000K
Potenza "Sorgente": 10 W
Flusso Nominale : 1173 lm
Flusso Reale: 890 lm
Potenza reale: 11 W
Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC
Ottica: 28°
Grado di protezione: IP68 Full Dry (2m)
Resistenza alla rottura: IK 10
Classe: II
Carrabilità: 2500Kg
Dimensioni: 80 mm
Lunghezza Cavo: 1 m (2 x 1 mm2)
Controcassa separata: 8945015
Controcassa separata: 8945020
Peso: 14,00 Kg

Classificazione energetica: A / A+ / A++

Codice prodotto: 
8402663
MINI - LED 4000K
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sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Società con unico socio
Il presente documento non può essere riprodotto in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui 
menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati 
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati e/o Brevettati.



Accessori

Codice prodotto: 
8402663
MINI - LED 4000K
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menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati 
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati e/o Brevettati.

8917004

Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm2

8917012

Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm2

8917014

Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm2

8918750

Vetro ellittico

8918755

Filtro sabbiato

8945015

Controcassa Ø 140 mm H. 100 mm con base 
quadra 200 mm

8945020

Controcassa Ø 140 mm H. 230 mm



Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano

Una diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio, maturata nel tempo e radicata nelle origini del Gruppo Donati di cui Platek fa parte, ha 
portato l’azienda ad andare ben oltre i convenzionali processi di protezione. Notoriamente, i manufatti pressofusi di alluminio vengono trattati con i 
processi di iridite, bonderite e conversione dell'alluminio: tutti procedimenti di alto livello ma che, da soli, non sono sufficienti ad ottenere una perfetta 
performance per la destinazione d’uso dei prodotti Platek, ovvero l’outdoor. Le garanzie che l’azienda intende proporre al mercato dell'outdoor 
prevedono dunque degli ulteriori passaggi nel processo produttivo. Per la totalità dei componenti in alluminio – estrusi, pressofusi o torniti – Platek 
prevede pertanto un processo di anodizzazione galvanica nella fase successiva alle lavorazioni meccaniche, in modo da proteggere filetti o superfici 
facilmente attaccabili e in quella precedente alla verniciatura, peraltro eseguita in doppia mano. Questa soluzione permette di raggiungere 
performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che vanno ben oltre quanto attualmente proposto sul mercato da altre aziende.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma

Nel corso degli anni Platek ha maturato un’impareggiabile esperienza nel processo di incollaggio dei vetri. Grazie a continui test e anche al rigore 
del suo approccio, Platek è giunta alla conclusione che la semplice applicazione del collante o sigillante sulle superfici verniciate non è sufficiente a 
raggiungere i nuovi standard qualitativi imposti dalla stessa azienda per i propri prodotti. Nel corso del 2017 è stata pertanto avviata una ricerca di 
tecnologie di incollaggio alternative che ha portato ad introdurre, a partire dal 2018, un trattamento specifico al PLASMA che aumenta di 4 volte la 
forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Grazie a questo trattamento, è stato definitivamente eliminato l'utilizzo di 
sostanze chimiche che, essendo troppo aggressive, rischiano di compromettere la resistenza alla corrosione della vernici esterne.

Protezione elettrica e termica

Altro tassello del mosaico Platek è la scrupolosa ricerca di affidabilità dei propri prodotti a LED. Proprio per assecondare la crescente richiesta del 
mercato, Platek ha introdotto da anni sui propri PCB delle protezioni elettriche che aumentano la resistenza dei prodotti a scariche elettrostatiche e 
sbalzi di tensione. Inoltre, dove possibile, vengono utilizzate protezioni termiche supplementari (NTC), che, dialogando con gli alimentatori, ne 
regolano la corrente in modo da far funzionare i LED Platek sempre ad una temperatura idonea.

Test con temperatura a 40°

Per non venire meno alle richieste dei propri clienti in materia di normative come la resistenza al calore, Platek ha deciso addirittura di andare oltre e 
alzare la temperatura della camera termica. La camera termica Platek dove normalmente vengono testati i prodotti, a differenza di quello che la 
normativa vorrebbe e che i produttori di illuminazione fanno, è stata portata infatti dai normali 25°C a ben 40°C. Cosi facendo, tutti i prodotti Platek 
possono funzionare perfettamente fino a 40°C di temperatura ambiente esterna e, solo dopo tale temperatura, le protezioni termiche  iniziano ad 
intervenire per ridurre le correnti di alimentazione ai LED.

Selezione accurata dei LED

Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore 
richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90, 
garantiscono un livello di qualità della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor 

Garanzia di prodotto

Tutto quello che è stato indicato nei vantaggi competitivi e nei test termici ha portato Platek a riconoscere al cliente 5 anni di garanzia sul modulo led 
e 3 anni di garanzia sulle restanti parti del prodotti. La garanzia ha avvio a partire dalla data indicata in fattura ed è fornita direttamente da Platek, 
senza la necessità di nessuna pratica di registrazione su siti web dedicati.

Codice prodotto: 
8402663
MINI - LED 4000K
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http://www.platek.eu/ita/gotorefs.php?pid=3893&cid=103


1 Finestra
122 cd/klm

24V DC

Caratteristiche del prodotto

Corpo e flangia di fissaggio a terra realizzati in acciaio inox AISI 316L o 
Corten con spessore 3 mm. Viti in acciaio inox A4. Sorgenti luminose a 
LED integrate nel corpo per evitare il vandalismo. Assenza di viti a vista. 
Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a corrente 
continua da 24V DC (collegamento in parallelo).

Informazioni tecniche

Tipo di sorgente luminosa: COB LED Bianco 4000K
Potenza "Sorgente": 6,5 W
Flusso Nominale : 634 lm
Flusso Reale: 90 lm
Potenza reale: 7,5 W
Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente
Ottica: 1 Finestra
Apertura di fascio: 1 Finestra
Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 06
Classe: III
Posizione lampada: fissa
Lunghezza Cavo: 3 m (2 x 0,5 mm2)
Connettore separato: 8917006
Connettore separato: 8917014
Connettore separato: 8917004
Peso: 14,00 Kg

Classificazione energetica: A / A+ / A++

Codice prodotto: 9404461
PASSO Acciaio Inox - LED 
4000K
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Accessori

Codice prodotto: 9404461
PASSO Acciaio Inox - LED 
4000K
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8956074

Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

9005120

Picchetto

8917006

Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm2

8917012

Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm2

8956104

Alimentatore (24V DC - 30W) IP20

8956307

Alimentatore (24V DC - 75W) IP20

8956172

Alimentatore (24V DC - 30W) IP67



Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano

Una diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio, maturata nel tempo e radicata nelle origini del Gruppo Donati di cui Platek fa parte, ha 
portato l’azienda ad andare ben oltre i convenzionali processi di protezione. Notoriamente, i manufatti pressofusi di alluminio vengono trattati con i 
processi di iridite, bonderite e conversione dell'alluminio: tutti procedimenti di alto livello ma che, da soli, non sono sufficienti ad ottenere una perfetta 
performance per la destinazione d’uso dei prodotti Platek, ovvero l’outdoor. Le garanzie che l’azienda intende proporre al mercato dell'outdoor 
prevedono dunque degli ulteriori passaggi nel processo produttivo. Per la totalità dei componenti in alluminio – estrusi, pressofusi o torniti – Platek 
prevede pertanto un processo di anodizzazione galvanica nella fase successiva alle lavorazioni meccaniche, in modo da proteggere filetti o superfici 
facilmente attaccabili e in quella precedente alla verniciatura, peraltro eseguita in doppia mano. Questa soluzione permette di raggiungere 
performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che vanno ben oltre quanto attualmente proposto sul mercato da altre aziende.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma

Nel corso degli anni Platek ha maturato un’impareggiabile esperienza nel processo di incollaggio dei vetri. Grazie a continui test e anche al rigore 
del suo approccio, Platek è giunta alla conclusione che la semplice applicazione del collante o sigillante sulle superfici verniciate non è sufficiente a 
raggiungere i nuovi standard qualitativi imposti dalla stessa azienda per i propri prodotti. Nel corso del 2017 è stata pertanto avviata una ricerca di 
tecnologie di incollaggio alternative che ha portato ad introdurre, a partire dal 2018, un trattamento specifico al PLASMA che aumenta di 4 volte la 
forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Grazie a questo trattamento, è stato definitivamente eliminato l'utilizzo di 
sostanze chimiche che, essendo troppo aggressive, rischiano di compromettere la resistenza alla corrosione della vernici esterne.

Protezione elettrica e termica

Altro tassello del mosaico Platek è la scrupolosa ricerca di affidabilità dei propri prodotti a LED. Proprio per assecondare la crescente richiesta del 
mercato, Platek ha introdotto da anni sui propri PCB delle protezioni elettriche che aumentano la resistenza dei prodotti a scariche elettrostatiche e 
sbalzi di tensione. Inoltre, dove possibile, vengono utilizzate protezioni termiche supplementari (NTC), che, dialogando con gli alimentatori, ne 
regolano la corrente in modo da far funzionare i LED Platek sempre ad una temperatura idonea.

Test con temperatura a 40°

Per non venire meno alle richieste dei propri clienti in materia di normative come la resistenza al calore, Platek ha deciso addirittura di andare oltre e 
alzare la temperatura della camera termica. La camera termica Platek dove normalmente vengono testati i prodotti, a differenza di quello che la 
normativa vorrebbe e che i produttori di illuminazione fanno, è stata portata infatti dai normali 25°C a ben 40°C. Cosi facendo, tutti i prodotti Platek 
possono funzionare perfettamente fino a 40°C di temperatura ambiente esterna e, solo dopo tale temperatura, le protezioni termiche  iniziano ad 
intervenire per ridurre le correnti di alimentazione ai LED.

Selezione accurata dei LED

Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore 
richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90, 
garantiscono un livello di qualità della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor 

Garanzia di prodotto

Tutto quello che è stato indicato nei vantaggi competitivi e nei test termici ha portato Platek a riconoscere al cliente 5 anni di garanzia sul modulo led 
e 3 anni di garanzia sulle restanti parti del prodotti. La garanzia ha avvio a partire dalla data indicata in fattura ed è fornita direttamente da Platek, 
senza la necessità di nessuna pratica di registrazione su siti web dedicati.

Codice prodotto: 9404461
PASSO Acciaio Inox - LED 
4000K
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Diffusa
541 cd/klm

220-240V 50/60Hz

Codice colore disponibile

.06 grigio

codice colore a richiesta

.01 nero

.02 bianco

.07 corten

.08 antracite

.09 bronzo

Caratteristiche del prodotto

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. 
Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e 
resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, 
fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.

Informazioni tecniche

Tipo di sorgente luminosa: LED Bianco 4000K
Potenza "Sorgente": 12 W
Flusso Nominale : 2109 lm
Flusso Reale: 1350 lm
Potenza reale: 19,5 W
Alimentatore: 220-240V 50/60Hz
Ottica: Diffusa
Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 10
Classe: II
Posizione lampada: fissa
Peso: 24,00 Kg

Classificazione energetica: A / A+ / A++

Codice prodotto: 1640669
BLEND Paletto H. 900 mm - 
LED 4000K
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Accessori

Codice prodotto: 1640669
BLEND Paletto H. 900 mm - 
LED 4000K

PLATEK s.r.l. - Via Paderno, 19 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - P.IVA 03320290178 - Registro delle Imprese di Brescia n. 03007130176 | REA 311057 Codice fiscale 03007130176 Capitale 
sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Società con unico socio
Il presente documento non può essere riprodotto in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui 
menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati 
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati e/o Brevettati.

8950125

Tirafondo Ø 97 x D. 310



Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano

Una diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio, maturata nel tempo e radicata nelle origini del Gruppo Donati di cui Platek fa parte, ha 
portato l’azienda ad andare ben oltre i convenzionali processi di protezione. Notoriamente, i manufatti pressofusi di alluminio vengono trattati con i 
processi di iridite, bonderite e conversione dell'alluminio: tutti procedimenti di alto livello ma che, da soli, non sono sufficienti ad ottenere una perfetta 
performance per la destinazione d’uso dei prodotti Platek, ovvero l’outdoor. Le garanzie che l’azienda intende proporre al mercato dell'outdoor 
prevedono dunque degli ulteriori passaggi nel processo produttivo. Per la totalità dei componenti in alluminio – estrusi, pressofusi o torniti – Platek 
prevede pertanto un processo di anodizzazione galvanica nella fase successiva alle lavorazioni meccaniche, in modo da proteggere filetti o superfici 
facilmente attaccabili e in quella precedente alla verniciatura, peraltro eseguita in doppia mano. Questa soluzione permette di raggiungere 
performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che vanno ben oltre quanto attualmente proposto sul mercato da altre aziende.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma

Nel corso degli anni Platek ha maturato un’impareggiabile esperienza nel processo di incollaggio dei vetri. Grazie a continui test e anche al rigore 
del suo approccio, Platek è giunta alla conclusione che la semplice applicazione del collante o sigillante sulle superfici verniciate non è sufficiente a 
raggiungere i nuovi standard qualitativi imposti dalla stessa azienda per i propri prodotti. Nel corso del 2017 è stata pertanto avviata una ricerca di 
tecnologie di incollaggio alternative che ha portato ad introdurre, a partire dal 2018, un trattamento specifico al PLASMA che aumenta di 4 volte la 
forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Grazie a questo trattamento, è stato definitivamente eliminato l'utilizzo di 
sostanze chimiche che, essendo troppo aggressive, rischiano di compromettere la resistenza alla corrosione della vernici esterne.

Protezione elettrica e termica

Altro tassello del mosaico Platek è la scrupolosa ricerca di affidabilità dei propri prodotti a LED. Proprio per assecondare la crescente richiesta del 
mercato, Platek ha introdotto da anni sui propri PCB delle protezioni elettriche che aumentano la resistenza dei prodotti a scariche elettrostatiche e 
sbalzi di tensione. Inoltre, dove possibile, vengono utilizzate protezioni termiche supplementari (NTC), che, dialogando con gli alimentatori, ne 
regolano la corrente in modo da far funzionare i LED Platek sempre ad una temperatura idonea.

Test con temperatura a 40°

Per non venire meno alle richieste dei propri clienti in materia di normative come la resistenza al calore, Platek ha deciso addirittura di andare oltre e 
alzare la temperatura della camera termica. La camera termica Platek dove normalmente vengono testati i prodotti, a differenza di quello che la 
normativa vorrebbe e che i produttori di illuminazione fanno, è stata portata infatti dai normali 25°C a ben 40°C. Cosi facendo, tutti i prodotti Platek 
possono funzionare perfettamente fino a 40°C di temperatura ambiente esterna e, solo dopo tale temperatura, le protezioni termiche  iniziano ad 
intervenire per ridurre le correnti di alimentazione ai LED.

Selezione accurata dei LED

Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore 
richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90, 
garantiscono un livello di qualità della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor 

Garanzia di prodotto

Tutto quello che è stato indicato nei vantaggi competitivi e nei test termici ha portato Platek a riconoscere al cliente 5 anni di garanzia sul modulo led 
e 3 anni di garanzia sulle restanti parti del prodotti. La garanzia ha avvio a partire dalla data indicata in fattura ed è fornita direttamente da Platek, 
senza la necessità di nessuna pratica di registrazione su siti web dedicati.

Codice prodotto: 1640669
BLEND Paletto H. 900 mm - 
LED 4000K

PLATEK s.r.l. - Via Paderno, 19 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - P.IVA 03320290178 - Registro delle Imprese di Brescia n. 03007130176 | REA 311057 Codice fiscale 03007130176 Capitale 
sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Società con unico socio
Il presente documento non può essere riprodotto in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui 
menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati 
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati e/o Brevettati.
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BRIGHT DPL Low Power

Modulo Low Power. Emissione diretta con diffusore Diamond Prism.

CODICE FLUSSO DIMENSIONI CERTIFICAZIONI

80DPL54L4 54W 350mA 4000K 5465lm 2528mm

Ottica
Schermo diffusore con tecnologia DPL (Diamond Prism LED) UGR<19 per ambienti con videoterminali. 
Diffusore con tecnologia LIC (Lateral Indirect Control) per emissione parzialmente indiretta.

Specifiche
Driver 350mA integrato;
Apparecchio con testate incluse;
Moduli LED ad alta efficienza con resa cromatica CRI>80;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B50 >50.000h;
Garanzia integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Riferimento normativo
Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione 
ambienti di lavoro).

Cablaggio
RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.
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UPLIK WALL Medium Biemissione

Diffusore PG (UGR<22). Doppia emissione: diretta / indiretta.

CODICE FLUSSO DIMENSIONI CERTIFICAZIONI

76DI62L4XPM 62W 350mA 4000K 5332lm 575mm

Ottica
Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia LIC (Lateral 
Indirect Control) per emissione parzialmente indiretta.

Specifiche
Driver integrato;
CRI>80;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B50 >50.000h;
Garanzia Integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo
Realizzato in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Riferimento normativo
Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione 
ambienti di lavoro).

Cablaggio
RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.
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LINEA IP54 Square

Una combinazione di efficienza e risparmio energetico

CODICE FLUSSO DIMENSIONI CERTIFICAZIONI

12PO18L454 18W 350mA 4000K IP54 2020lm 300x300mm

Ottica
Diffusore in policarbonato, resistente agli urti.

Specifiche
Driver Integrato;
CRI>80;
Mac Adams 3;
Range termico: -25° / +35°;
Life Time: L80/B20 50.000h;
Garanzia Integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo
Corpo in policarbonato con elevata resistenza meccanica, guarnizione di tenuta in poliuretano espanso 
(PUR).

Riferimento normativo
Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione 
ambienti di lavoro).

Cablaggio
RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.
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BEN LARGE IP40 PG Biemissione

Diffusore in acrilico-satinato resistente agli urti.

CODICE FLUSSO DIMENSIONI CERTIFICAZIONI

10DI84PGL4 84W 4000K 9090lm 620mm

Ottica
PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

Specifiche
Driver integrato;
CRI>80;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B50 >50.000h;
Garanzia integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo
Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Riferimento normativo
Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione 
ambienti di lavoro).

Cablaggio
RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.
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