Start Waterproof
Apparecchio stagno in policarbonato per tubi LED
Start Waterproof è un apparecchio
stagno in policarbonato per utilizzo con
tubi LED che offre flessibilità e un ottimo
rapporto qualità/prezzo. Il corpo lampada,
stabilizzato agli UV, garantisce una lunga
durata senza ingiallimento, flusso e
temperatura di colore della luce dipendono
dalla scelta del tubo LED.
Start Waterproof è disponibile in versione
1200mm e 1500mm, entrambe con
opzione per singolo e doppio tubo LED.

Grazie al grado di protezione IP65, la Start
Waterproof rappresenta la soluzione ideale
per ogni ambiente industriale, garages,
parcheggi multipiano e officine. Il design è a
prova di futuro perchè compatibile con tutti
i prossimi tubi LED di Sylvania.

Start Waterproof

Apparecchio stagno in policarbonato per tubi LED
Caratteristiche
• Lunghezze 1200mm e 1500mm, versione con singolo o doppio tubo
• Flusso luminoso e temperatura di colore della luce dipendono dalla scelta del
tubo LED
• Soluzione estremamente flessibile, è possibile scegliere flusso luminoso e
temperatura di colore
• Aggiornabile nel tempo: l'apparecchio sarà compatibile con tutti i futuri tubi
LED di Sylvania
• Semplice da installare grazie alle staffe in acciaio inox per montaggio a
soffitto/parete
• Ideale per ogni ambiente industriale, garages, parcheggi multipiano e officine.
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Codice
articolo

Descrizione

Materiale corpo
Colore
lampada
apparecchio

0047922

START WATERPROOF 1200 STAGNA 1X

Policarbonato

0047923

START WATERPROOF 1200 STAGNA 2X

0047924

START WATERPROOF 1500 STAGNA 1X

0047925

START WATERPROOF 1500 STAGNA 2X

08

Tipologia
diffusore

Materiale
diffusore

Lunghezza
apparecchio
(mm)

Profondità
apparecchio
(mm)

Altezza
apparecchio
(mm)

Sostituisce
apparecchio
fluorescente

Grigio

Prismatico

Policarbonato

1260

69

78

1 x 36 W

Policarbonato

Grigio

Prismatico

Policarbonato

1260

99

78

2 x 36 W

Policarbonato

Grigio

Prismatico

Policarbonato

1560

69

78

1 x 58 W

Policarbonato

Grigio

Prismatico

Policarbonato

1560

99

78

2 x 58 W

Dimensioni (mm)
1.2 Singolo tubo
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1.2 Doppio tubo

1.5 Singolo tubo

1.5 Doppio tubo
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Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa
pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le
specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i
dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

