SKYGARDEN 1 ECO
Montaggio
TIPO DI SOSPENSIONE
Descrizione delle lampade
Ambiente di utilizzo
Finitura
Premi Design
Descrizione tecnica

Sospensione
Cavo acciaio di sospensione
1 x 32W Gx24q-3
Per interni
Bianco lucido, Nero lucido , Oro opaco, Ruggine
Edida 2008, Red Dot Design Award
Lampada a sospensione a luce diffusa. Cupola in gesso colato,
lavorato meccanicamente e verniciato di colore bianco
all’interno, mentre le finiture cromatiche all’esterno possono
essere: ruggine, nero lucido, bianco lucido oppure oro opaco.
Supporto cupola in gesso stampato in lega di alluminio
pressofuso verniciato di colore bianco a liquido. Boccola
superiore stampata in lega di alluminio pressofuso, lucidata e
protetta con vernice trasparente su tutta la parte in vista.
Passacavo superiore e ghiera di bloccaggio regolazione in PC
(policarbonato) stampato ad iniezione di colore nero. Vite di
regolazione in acciaio tornito e zincato. Ammortizzatori
superiore ed inferiore in Silicone stampato ad iniezione
trasparente. Supporto portalampada e fissaggio supporto in
PPS (Polyphenylene Sulfide) stampato ad iniezione di colore
nero. Diffusore in vetro opalino incamiciato soffiato a bocca.
Ghiera di fissaggio vetro stampata in lega di alluminio
pressofuso e finito con cromatatura alodine. Fregio Skygarden
1 in acciaio inox AISI 304 fotoinciso chimicamente ed imbutito
meccanicamente. Attacco a plafone in acciaio stampato e
zincato. Rosone in PA6 (Nylon) stampato ad iniezione di
colore grigio con 30% di carica in fibra di vetro.
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DIMENSIONI

ELETTRICHE
Reattore
Montaggio del reattore
Tipo del reattore
Emergenza
Tensione (V)

Incluso
Incorporato
Elettronico
Senza
230

FISICHE
Alimentazione
Lunghezza cavo (mm)
Materiali di costruzione
Peso (kg)

Morsetto di connessione
3500
Vetro, Gesso, Acciaio inox
13.6
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Skygarden 1 ECO . Lampade

Skygarden 1 ECO
FSMH 32W GX24q-3
Potenza (Watt):
32 W
Categoria delle lampade:
Fluorescenti compatte
Attacco:
GX24q-3
Tipo di lampada:
FSMH
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