
EKO 21 GRILL 750°
CODICE: 300484

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per
interni ed esterni, in tre dimensioni, costituita da:
Corpo, anello e schermi in tecnopolimero,
disponibile nei colori bianco, nero e marrone
Diffusore in vetro pressato e satinato
internamente
Parabola riflettente in alluminio per le versioni
incandescenza
Viti di chiusura in acciaio inox
Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni
fluorescenti
Disponibile come accessorio Kit antivandalo
La versione EM/3P prevede l’utilizzo come
illuminazione generale oltre che di emergenza
Accumulatori al Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, autonomia di
un'ora, tempo di ricarica 24 ore
Configurazione con sensore di movimento
integrato nell’apparecchio tramite scatola in
tecnopolimero
Soglia di intervento da 5 lux a daylight level
Regolazione del tempo di spegnimento da 6
secondi a 20 minuti
Il sensore deve essere posizionato sempre verso il
basso
Sensore di movimento idoneo sia per carico
resistivo che induttivo
Disponibili versioni verniciate, grigio e antracite
Versioni EKO PC con diffusore in policarbonato

Attacco: E27
Watt: 1X15 W
Colore: BIANCO
Classe isolamento: II
IK: IK06 1J xx3
Ottica: OTTICA ASIMMETRICA EXTRA
DIFFONDENTE
Codice: 300484
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