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Pulizia 

Prima di pulire l’apparecchio , togliere la tensione e a�endere che si raffreddi sufficientemente.  
U�lizzare un panno asciu�o o appena inumidito che non rilasci pelucchi, insieme ad un detergente 
delicato se necessario.  
Non u�lizzare detergen� chimici aggressivi o pulitori a vapore che possano danneggiare i 
componen� isolan�. 
 

Manutenzione 

Controllare lo stato del cavo di alimentazione e della lampada in generale prima di ogni u�lizzo. 
Pulire subito qualsiasi �po di sporco dalla lampada e dal vetro in quanto può causare 
surriscaldamento 

 

Smaltimento 

 

Questo simbolo indica che il prodo�o non può essere ge�ato insieme alla 
comune spazzatura domes�ca. Per evitare pericoli per la salute dell’uomo 
e dell’ambiente smal�re il prodo�o secondo le norme indicate dal 
proprio comune di appartenenza 



Dati Tecnici 

Avvertenze generali: 

• Non installare accanto a materiali infiammabili o in ambien� con rischio di esplosioni. 

• Non posizionare in acqua o in altri liquidi. 

• Non maneggiare con le mani bagnate. 

• Non coprire. 

• Non maneggiare se il cavo o il vetro siano danneggia�. 

• Non aprire o tentare di riparare il prodo�o o il cavo. In caso di malfunzionamento res�tuire al 
fornitore o avvalersi di personal tecnico esperto. 

Installazione 

L’installazione deve essere effe�uata da personale esperto e qualificato nel rispe�o della 
norma�va vigente.  
I cablaggi devo rispe�are il grado IP della lampada. 

 

 

 

 

 

 

 

Per orientare la lampada, allentare la vite laterale e posizionare nella direzione desiderata. 

 

 

 
Montare su una superficie piana e 
stabile, non sogge�a a vibrazioni. 

La lampada deve essere fissata 

tramite la sua staffa a muro, ad un 

metro di distanza frontale da altri 

ogge� per perme�erne la corre�a 

aerazione. 

Marcare la posizione dei fori da 

pra�care, quindi trapanare e 

avvitare la staffa al muro con vi� 

adeguate (non in dotazione) 

 

Modello: FLB10C FLB10N FLB10F FLB20C FLB20N FLB20F FLB30C FLB30N FLB30F FLB50C FLB50N FLB50F 

Assorbimento 10 W 20 W 30 W 50 W 

Tensione di 
ingresso AC 220-240V 

Intensità 
della 
corrente 

48 mA 97 mA 145 mA 241 mA 

Power Factor >0,9 

CCT 3000 K 4000 K 6500 K 3000 K 4000 K 6500 K 3000 K 4000 K 6500 K 3000 K 4000 K 6500 K 

Lumen iniziali 550lm 600lm 650lm 1450lm 1500lm 1550lm 2350lm 2400lm 2450lm 3450lm 3500lm 3550lm 

CRI ≥ 80 

Durata Led 25.000 ore di funzionamento 

Cicli On/Off 15.000 cicli (accensione o spegnimento) 

Angolo di 
emissione 120° 

Grado di 
Protezione IP65 , IK08 

Cer�ficazioni CE / RoHS / Norma EN62471 (Cer�ficazione Fotobiologica) 

Materiale Alluminio e vetro temperato 

Cavo 15 cm H05RN-F 3G1.0mm2 

Dimensioni  
L.xP.xA. mm 90 x 25 x 70 140 x 25 x 120 170 x 28 x 150 210 x 30 x 180 

 


