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Lampada da parete o soffitto per l’illuminazione con luce diffusa. Base e anello esterno in policarbonato coprente nero opaco o bianco opaco. 
Diffusore in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l’effetto puntiforme 
dei LED. Maschera interna in forex nero adesivo per nascondere l’effetto puntiforme sui lati della lampada. Viti in acciaio inox AISI 316. 
Guarnizione in gomma. Equipaggiato con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Il circuito 
LED è auto dissipante. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, 
contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal 
idrato) ecocompatibile grazie all’assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria. Versione SHF 
equipaggiata con rilevatore di movimento integrato per accendere automaticamente la lampada in funzione della presenza, del movimento e del 
livello di luce. Tempo di reazione, campo di rilevamento e livello di spegnimento della luce sono programmabili con un selettore integrato. TAB 
può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine. Il costo supplementare per la personalizzazione sarà preventivato per 
ogni realizzazione. Prodotto utilizzabile in corrente alternata (AC) e in corrente continua (DC).

DESCRIZIONE

UTILIZZO

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

CARATTERISTICHE

EM
Classe I

IK 0880.000 h
L80  B20



altri colori a richiesta

COLORI DI SERIE 

RAL 9016 - Bianco opaco: 1
7RAL 9005 - Nero opaco:   

COMPOSIZIONE CODICE 
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

IP65MASK

2200lm

2200lm

14W

14W

LED

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L094 .N

L094 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L094 .W

2200lm14WLED SHF L094 .NSHFL094 .WSHF

L094 .WE1 

55

215

215

MASK può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine.
ll costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.

LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

                                                                          1 Flusso luminoso nominale  

Altre versioni a richiesta

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

SPECIFICHE TECNICHE


