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Tutte le parti di questo documento sono proprietà DLU. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza responsabilità su 
eventuali errori od omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o impiegata senza autorizzazione scritta. DLU si riserva il diritto di 
modificare senza preavviso i dati inclusi, a causa di cambiamenti o migliorie dei prodotti. 

APPARECCHI A LED 
FIXED IP65 FIXTURES FOR LED TUBES T8 FOR RETROFIT 

 

Dim. Equiv. a 1x18W Fluo 
T8 o 2x18W Fluo T8 

Dim. Equiv. a 
1x36W Fluo T8 o 2x36W Fluo T8 

Dim. Equiv. a 
1x58W Fluo T8 o 2x58W Fluo T8 

 

  
RoHS 

   

 

Plafoniera fissa IP65, con cablaggio interno predisposto per il montaggio 
diretto ed esclusivo di tubi LED T8 per retrofit, conformi alla norma 
europea EN 62776. Schermo frontale in policarbonato trasparente. 
Morsettiera ad innesto rapido in ingresso, per il collegamento L,N,T. 
Staffe ad U per fissaggio a muro in acciaio inossidabile. 
Tubi LED T8 per retrofit NON INCLUSI. IMPIEGO NON CONSENTITO 
CON TUBI FLUORESCENTI. 
Accessorio (da ordinare a parte): molle laterali di chiusura dello schermo 
in acciaio inossidabile. 

 

 

CODICE Attacco 
Dimensioni 

L x W x H (mm) 
Per Tubo 
LED DLU 

Equivalenza dimensionale con 
plafoniera IP65 per tubi T8 fluo 

Peso 
(kg) 

FLL5V7VVF G13 656 x 80 x 90 9W (1x) 1 x 18W 0.70 

FLL5V7VVA G13 656 x 115 x 90 9W (2x) 2 x 18W 0.90 

FLL5V7VVB G13 1260 x 80 x 90 18W (1x) 1 x 36W 1.20 

FLL5V7VVC G13 1260 x 115 x 90 18W (2x) 2 x 36W 1.50 

FLL5V7VVD G13 1560 x 80 x 90 24W (1x) 1 x 58W 1.70 

FLL5V7VVE G13 1560 x 115 x 90 24W (2x) 2 x 58W 2.00 
 

Alimentazione 220-240V 50/60Hz 

Classe di isolamento  

Temperatura ambiente raccomandata 
 

Grado di protezione contro penetrazione di polvere, corpi solidi e umidità IP65 

Grado di protezione contro impatti meccanici esterni IK08 

Mercurio ed altre sostanze pericolose Assenti 

Radiazioni UV ed IR Assenti 
 

Norme di riferimento: EN60598-1; EN60598-2-1; EN62776 
Direttive e Regolamenti UE: 2014/35; 93/68; 2012/27 (Reg.Del. no.874/2012); 2011/65; 2012/19 
 

CODICE Accessorio Descrizione Unità di imballaggio 

FLLCLIPME Molle per chiusura schermo frontale in acciaio inossidabile 12-pezzi 
 

 

Smaltimento RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) - Direttiva UE 2012/19 
 
Il presente simbolo grafico, riportato anche sul prodotto e sull’imballo, indica che il prodotto a fine vita diventa un RAEE e non deve essere mischiato ai rifiuti domestici indifferenziati. 
Per prevenire eventuali danni all’ambiente o alla salute umana causati da rifiuti indiscriminati, i rifiuti derivanti da articoli dotati di questo simbolo devono essere separati dagli altri rifiuti 
ed oculatamente riciclati, per ottimizzare il reimpiego delle materie prime e la sostenibilità. 
AI sensi del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, gli utenti domestici hanno il diritto di riconsegnare il RAEE al rivenditore all’acquisto di un nuovo equivalente, oppure possono contattare 
l’Azienda municipalizzata locale per sapere dove riconsegnare o in generale come gestire il rifiuto RAEE per un riciclaggio rispettoso dell’ambiente. 
Gli utenti professionali devono contattare il loro fornitore e rivedere eventualmente i termini e le condizioni dei loro contratti di acquisto; ai fini dello smaltimento a fine-vita questi prodotti 
non devono essere mischiati con altri rifiuti commerciali. 

 


