TECHNICAL DATASHEET
ICEMENTI Terra outdoor panca
codice IC510.8
DESCRIZIONE PRODOTTO
Apparecchio da terra outdoor completo di linear led ip65 14,4w/mt
60led/mt 17,2W, indice di resa cromatica CRI 80. MATERIALE: Cemento
leggero, ottenuto con un impasto di inerti selezionati e cariche
alleggerenti, a cui si aggiungono additivi per migliorare le caratteristiche
meccaniche. Cementolight® è un materiale che nasce per realizzare
elementi architettonici non strutturali dal peso estremamente ridotto, fino
ad un terzo del cemento tradizionale. Tale caratteristica permette la posa
dei manufatti in modo semplice e agevole rispetto al cemento tradizionale:
non richiede demolizione e riduce di molto il carico strutturale sugli edifici.
È un agglomerato adatto sia ad applicazioni indoor che outdoor, è
idrorepellente e può essere colorato in massa. CARATTERISTICHE
TECNICHE: U N I E N 14 617-1 massa volumica apparente 1012,5 kg/m3
UNI EN 14617-1 assorbimento d'acqua 10,11% (dopo 528 h) UNI EN
14617-2 resistenza alla flessione Rtf = 3,74 N/mm2 (spessore 30 mm)
UNI EN 14617-15 resistenza alla compressione 25,80 N/mm2 UNI EN
14617-9 resistenza all'urto W = 8,458 J (spessore 40 mm) UNI EN
14617-5 resistenza al gelo e al disgelo KMf25 = 116 (dopo 25 cicli) UNI E
N 10545-8 dilatazione termica lineare 10,4 [10-6/°C] UNI E N I SO
14147 resistenza alla nebbia salina integro (dopo 60 cicli)

SPECIFICHE PRODOTTO
Metodo di installazione
Sorgente luminosa
Potenza assorbita
Temperatura colore
Indice di resa cromatica CRI
Flusso luminoso sorgente
Flusso luminoso apparecchio
Efficienza luminosa
Alimentatore/trasformatore
Tensione di rete
Classe di efficienza energetica
Peso
Dimensione
Basculante/orientabile
Carrabile
Calpestabile
Di forma circolare
Di forma ovale
Roto-traslante
Di forma quadrata
Di forma esagonale
Di forma rettangolare

terra
LED
1x17,2W
3000K
80
650lm
650 lm
38 lm/W
incluso
220-240V / 50-60Hz
A++
105 Kg
1500x450 H 450 mm
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri

Soddisfa EN605981 e relative note

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento - We reserve the right to chage our products at any time - En tous moment nous reservons le droit de modifiquer notre produits Wir behalten uns vor, jederzeit Anderungen an unserem Produkten vorzunehemen - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos
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