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NUM. 
RIF. 

TIPOLOGIA APPARECCHI ILLUMINANTI 
STATO ATTUALE 

NUM. 
APP. 

1 

 
 

 

 
 

Plafoniera stagna da esterno a soffitto e/o 
parete, con corpo e schermo in policarbonato 
autoestinguente V2, riflettore portacablaggio 
in acciaio zincato a caldo, completo di 
alimentatore ferromagnetico con starter e n.1 
tubo fluorescente lineare da 58W, classe di 
isolamento I, grado di protezione IP65. 

1 

2 

 
 

 

 
 

Plafoniera stagna da esterno a soffitto e/o 
parete, con corpo e schermo in policarbonato 
autoestinguente V2, riflettore portacablaggio 
in acciaio zincato a caldo, completo di 
alimentatori ferromagnetici con starter e n.2 
tubi fluorescenti lineari da 58W, classe di 
isolamento I, grado di protezione IP65. 

30 

3 

 
 

 

 
 

Plafoniera stagna da esterno a soffitto e/o 
parete, con corpo e schermo in policarbonato 
autoestinguente V2, riflettore portacablaggio 
in acciaio zincato a caldo, completo di 
alimentatore ferromagnetico con starter e n.1 
tubo fluorescente lineare da 36W, classe di 
isolamento I, grado di protezione IP65. 

5 

4 

 
 
 

 

 
 

Plafoniera stagna da esterno a soffitto e/o 
parete, con corpo e schermo in policarbonato 
autoestinguente V2, riflettore portacablaggio 
in acciaio zincato a caldo, completo di 
alimentatori ferromagnetici con starter e n.2 
tubi fluorescenti lineari da 36W, classe di 
isolamento I, grado di protezione IP65.  

23 

5 

 

 

 

Plafoniera stagna da esterno per installazione 
all'interno della cappa di aspirazione della 
cucina, con corpo in lamiera in acciaio 
verniciato di colore bianco e schermo di 
protezione della sorgente luminosa in 
policarbonato resistente alle alte temperature, 
completo di alimentatore ferromagnetico con 
starter e n.1 tubo fluorescente lineare da 36W, 
classe di isolamento II, grado di protezione 
IP65. 

2 

6 

 

 

 

Apparecchio illuminante da esterno a soffitto 
e/o a parete con corpo in materiale 
termoplastico e schermo in policarbonato 
completo di n.1 lampada fluorescente 
compatta da 11W, classe di isolamento II, 
grado di protezione IP44. 

9 
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7 

 

 

 

Apparecchio illuminante costituito da corpo in 
nylon infrangibile, diffusore in policarbonato 
satinato internamente antiabbagliamento, 
infrangibile ed autoestinguente V2, riflettore in 
alluminio martellato, ossidato e brillantato, 
installato a parete, completo di alimentatore 
ferromagnatico e n.2 lampade fluorescenti 
compatte da 18W, classe di isolamento I, 
grado di protezione IP55. 

14 

8 

 

 

 

Apparecchio illuminante da esterno a soffitto 
e/o a parete con corpo in materiale 
termoplastico e schermo in policarbonato 
completo di n.1 lampada fluorescente 
compatta da 12,5W, classe di isolamento II, 
grado di protezione IP54. 

1 

9 

 

 

 

Apparecchio illuminante da esterno a parete 
con corpo in materiale termoplastico e 
schermo in policarbonato completo di n.1 
lampada ad incandescenza da 42W, classe di 
isolamento II, grado di protezione IP44. 

1 

10 

 

 

 

Apparecchio illuminante da esterno a parete 
con corpo in materiale termoplastico e 
schermo in policarbonato completo di n.1 
lampada ad incandescenza da 40W, classe di 
isolamento II, grado di protezione IP44. 

1 
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11 

 

 

 

Apparecchio illuminante da esterno a soffitto 
con corpo in lamiera di acciaio vernicito e 
schermo in policarbonato completo di n.1 
lampada ad incandescenza da 40W, classe di 
isolamento I, grado di protezione IP44. 

1 
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NUM. 
RIF. 

TIPOLOGIA APPARECCHI ILLUMINANTI 
STATO MODIFICATO 

NUM. 
APP. 

1 

 

 
 

Apparecchio pannello LED per illuminazione 
ambiente plafone elettronico dimmerabile 
DALI PUSH 1/10V, installazione da esterno nel 
soffitto, 30W flusso 4100lm ottica emissione 
diretta con coppia di vani ottici equipaggaiti 
con lenti in metacrilato anti-abbagliamento 
UGR<19, driver integrato CRI>90, corpo in 
lamiera d'acciaio verniciato a polveri 
epossidiche, grado di protezione IP40, 
alimentazione elettronica dimmerabile 
DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata 
con fattore di potenza >0.95, efficienza 
luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza 
dell'apparecchio 136 lm/W, indice di resa 
cromatica CRI>90 

36 

2 

 

 
 

Apparecchio pannello LED per illuminazione 
ambiente plafone elettronico dimmerabile 
DALI PUSH 1/10V, installazione da esterno nel 
soffitto, 50W flusso 6832lm ottica emissione 
diretta con coppia di vani ottici equipaggaiti 
con lenti in metacrilato anti-abbagliamento 
UGR<19, driver integrato CRI>90, corpo in 
lamiera d'acciaio verniciato a polveri 
epossidiche, grado di protezione IP40, 
alimentazione elettronica dimmerabile 
DALI/push/1-10V 220-240V 50-60Hz integrata 
con fattore di potenza >0.95, efficienza 
luminosa della sorgente 168 lm/W, efficienza 
dell'apparecchio 136 lm/W, indice di resa 
cromatica CRI>90 

17 

3 

 

 
 

Apparecchio per illuminazione ambiente in 
esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, 
LED  3102lm 4000K CRI>80 22W, con corpo in 
policarbonato infrangibile con grado di 
protezione IP66, corpo stampato ad iniezione, 
in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, 
di elevata esistenza meccanica, diffusore 
stampato ad iniezione in policarbonato 
trasparente prismatizzato internamente per un 
maggior controllo luminoso, autoestinguente 
V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna 
liscia, connettore per l'installazione rapida, 
grado di protezione IP66IK08, completa di 
RADAR SENSOR dispositivo elettronico che 
rileva immediatamente qualsiasi presenza 
entri nel suo campo d'azione. 

3 

4 

 

 
 

Apparecchio per illuminazione ambiente in 
esecuzione da esterno a soffitto e/o a parete, 
LED  5585lm 4000K CRI>80 39W, con corpo in 
policarbonato infrangibile con grado di 
protezione IP66, corpo stampato ad iniezione, 
in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile, 
di elevata esistenza meccanica, diffusore 
stampato ad iniezione in policarbonato 
trasparente prismatizzato internamente per un 
maggior controllo luminoso, autoestinguente 
V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna 
liscia, connettore per l'installazione rapida, 
grado di protezione IP66IK08, completa di 
RADAR SENSOR dispositivo elettronico che 
rileva immediatamente qualsiasi presenza 
entri nel suo campo d'azione. 

3 
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Apparecchio per illuminazione ambiente per 
temperature fino a +65°C, in esecuzione da 
esterno all'interno della cappa della cucina, 
LED 2875 lm 4000K CRI>90 17 W, con corpo 
in policarbonato coestruso autoestinguente 
satinato, resistente ai raggi UV, tappi in 
alluminio presso fuso con guarnizione a 
tenuta e connettore ad innesto rapido, ottica 
diffondente con funzione dissipativi, 
emissione simmetrica diffondente, presa 
femmina da cablare, montaggio a plafone con 
apposite staffe, grado di protezione IP67D, 
alimentazione elettronica integrata 

2 

6 

 

 

Apparecchio per illuminazione ambiente 
tondo plafone elettronico, installazione da 
esterno nel soffitto 36W 4000K IP54 flusso: 
3920lm dimensioni 300mm ottica con 
diffusore in policarbonato ad elevata 
trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in 
policarbonato, grado di protezione IP54, 
alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz 
integrata con fattore di potenza >0.95 

9 

7 

 

 

 

Apparecchio per illuminazione ambiente in 
esecuzione da esterno a parete, LED 1752 lm 
4000K CRI>80 20 W, con corpo in  
tecnopolimero stabilizzato colore grigio 
infrangibile, diffusore in policarbonato 
satinato antiabbagliamento, infrangibile ed 
autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, 
antingiallimento, liscio esternamente, 
antipolvere, guarnizione in materiale 
ecologico, pressacavo in nylon f.v. diam.1/2 
pollice gas, montaggio a parete, grado di 
protezione IP65IK08, fattore di potenza 0.9 

14 

8 

 

 
 

Apparecchio per illuminazione ambiente 
plafone elettronico installazione da esterno 
nel soffitto e/o a parete 20W 4000K IP65 
flusso 1304lm dimensioni 250x250mm ottica 
diffusore in policarbonato ad elevata 
trasmittanza, driver integrato CRI>80, corpo in 
pressofusione di alluminio verniciato a 
polvere, grado di protezione IP65, 
alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz 
integrata con fattore di potenza >0.95 

4 

 


