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Descrizione | Description

Bollard per esterni che si presenta come una sottile light box verticale in ferro zincato verniciato a polvere, al 
cui interno lastre di PVC espanso fanno da supporto. La sua superficie frontale è una profonda fenditura dalla 
quale fuoriesce l’emissione luminosa generata da una sorgente lineare LED recessa. Tale layout determina un 
elevato controllo dell’abbagliamento diretto.

-
Outdoor bollard looking as a thin vertical light box in galvanized and powder coated iron, with internal sheets 
in expanded PVC as support. Its front side is a long deep aperture from which the light emission of a recessed 
linear LED comes out, protecting the observer’s eye from glaring.

Caratteristiche generali | General specifications 

tipo di installazione | mounting type
materiali | materials

finiture | finishes

dimensioni | overall dimensions
peso | weight
grado di protezione IP | IP rating
grado di protezione IK | IK rating
note sul prodotto | product notes

a pavimento | floor-standing
ferro zincato, PVC espanso, poliuretano | 
galvanized iron, expanded PVC, 
polyurethane
bianco opaco RAL 9010, nero opaco RAL 
9005, oro, bronzo | matt white RAL 9010, 
matt black RAL 9005, gold, bronze
150x32x910mm 
-
IP65
IK06
-

Caratteristiche elettriche | Electrical specifications

gruppo di alimentazione | power supply unit
potenza | power
alimentazione | power supply
tensione operativa LED | LED operating voltage
classe di isolamento | insulation class

non incluso | not included
5,5W
10÷30Vdc
24Vdc 
III

Gruppo ottico | Optical group

diffusore | diffuser policarbonato opalino | opal 
polycarbonate

Sorgente luminosa | Light source

lampada | lamp

temperatura di colore | colour temperature
indice di resa cromatica | colour rendering index
vita media | average life
consistenza cromatica | colour consistency
flusso luminoso | luminous flux
efficienza luminosa | luminous efficiency

linea LED ad alta luminosità | high 
brightness line LED
3000 - 4000K 
≥90
50000h L80 B10

192lm
35lm/W

@ 4000K, Ta = 25°, Tj = 25°

Dati fotometrici | Photometric data

apertura del fascio luminoso | beam angle 24°X90° 

32mm
150mm

91
0m

m
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Marchi e certificazioni | Labels and certificates  

Accessori | Accessories

alimentatore IP67 in CV 14W 24V | IP67 14W in CV 24V driver 

Link sito web | Website link 


