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LINE-P16 è un apparecchio a LED studiato per gli ambienti interni
come uffici e aree ricettive.
Il suo design essenziale permette finiture personalizzate, sia nel
colore che nelle texture, che lo rendono non solo un apparecchio
illuminante estremamente performante, ma anche un oggetto
d’arredo. L’illuminazione confortevole dell’ambiente di lavoro è
garantita da ottiche antiabbagliamento rigorosamente testate.
L’istallazione è a sospensione e il suo sistema è stato
appositamente studiato per consentire un posizionamento facile e
veloce. In caso di sostituzione dell’alimentatore si può agire in quota
senza staccare l’apparecchio.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
Il prodotto è conforme alle norme
CE, rischio fotobiologico

CODICE PRODOTTO
famiglia prodotto

n°LED

tipologia

colore finitura *

LINE-P16

54, 108

l (long life)

B ( bianco metallizzato)

s (standard)
p (power)
*fondo cataforetico epossidico e finitura con vernice poliestere. È possibile personalizzare il colore (top e bottom) in base al quantitativo richiesto

cd/klm

150

300

103,66

450

649,66

66,04

UGR < 19

LINE-P16

INDOOR

potenza assorbita (W)

flusso luminoso (lm)

LINE-P16 54 long life

19

2500

LINE-P16 54 standard

25

3300

LINE-P16 54 power

31

4000

LINE-P16 108 long life

36

5000

LINE-P16 108 standard

45

6000

LINE-P16108 power

54

7000

LINE-P16

CARATTERISTICHE
Durata utile versione standard

L90B10 40000 e L85B10 50000

Durata utile versione long life

L90B10 50000

Aimentazione
Fattore di Potenza

AC Voltage Range 198-264 V 50-60 Hz | DC Voltage Range 176-276
>0,95

Classe di isolamento

I o SELV

Temperatura di colore

3000K, 4000K, 5000K

Indice di resa cromatica CRI
Grado protezione

85
IP 40

I dati pubblicati possono subire variazioni. Muteki in favore di un continuo miglioramento dei prodotti, si riserva di apportare senza preavviso le opportune modifiche.
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