
 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

“Bocciolo di luce” – COD. B1 

  
 

AVVERTENZE 

Questo prodotto è stato progettato per utilizzare lampadine a LED con 11w. E’ possibile utilizzare 

lampadine a LED con potenze fino a 15w (oppure di potenza inferiore) e/o aventi caratteristiche, forme e 

dimensioni differenti rispetto alla lampadina originale installata con l’acquisto del prodotto. Non utilizzare 

lampadine a led con watt superiori ai 15w in quanto non può essere garantita la sicurezza ed il 

corretto utilizzo della lampada. 

Non utilizzare per alcun motivo lampadine ALOGENE o ad INCANDESCENZA. Queste lampadine 

oltre a consumare molto di più, sviluppano molto più calore rispetto alle lampadine a LED. L’installazione di 

lampadine alogene o a incandescenza potrebbero compromettere il prodotto stesso e/o la sicurezza 

dell’ambiente in cui viene utilizzato il prodotto. 



Nella scheda tecnica di questo prodotto possono non essere descritti alcuni particolari 

d’assemblaggio che non sono rilevanti per la sicurezza dell’utilizzatore finale o per l’interazione, utilizzo, 

installazione del prodotto. L’utilizzatore finale deve sempre far riferimento al documento cartaceo “istruzioni e 

avvertenze” che viene allegato insieme al prodotto qualora abbia necessità di apprendere come installare o 

utilizzare il prodotto acquistato. 

Scopo di questo documento “Scheda tecnica prodotto” è dettagliare le caratteristiche dei 

componenti del prodotto (tutti o in parte) che potrebbero non essere descritti o elencati sul nostro e-

commerce o nel documento “istruzioni e avvertenze”. 

 

TIPOLOGIA DI LAMPADINA 

 

Quantità lampadine comprese nel prodotto n°1 

Tipologia Led a Filamento 

Modello A60 E27 11W 

Attacco E27 

Dimensioni 60×106 mm 

Temperatura colore Bianco Caldo 2700K 

Potenza (watt) 11 

Potenza equivalente (watt) 100 

Flusso luminoso (lm) 1521 

Apertura in gradi 360 

Voltaggio 220v-240v 

Classe energetica A+ 

Consumo energetico (kWh/1000h) 11 

Durata vita (ore) 20000 

Indice di resa cromatica (CRI) >=80 



Fattore di potenza (PF) ＞0.5 

mA 100 

Certificazioni CE, RoHS 

Made in PRC 

 

 

TIPOLOGIA CAVO ELETTRICO PRIMARIO (collegamento a linea elettrica) 

 
CONDUTTORE 

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 

ISOLAMENTO 

Mescola di PVC di qualità TI2 

COLORI ANIME 

Blu Marrone e Giallo/Verde 

GUAINA ESTERNA 

Mescola di PVC , qualità TM2 Color Grigio Chiaro 

DIAMETRO ESTERNO 

6,7 mm 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Uso Interno (Uso Esterno Temporaneo) 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA PORTALAMPADA 

 

 

Attacco Lampadina E27 

Colore Argento, Nero, Ottone, Rame 

Camicia Filettata per ghiera 

Certificati IMQ 

Corrente nominale 4 A 

Dimensioni Diametro 38 mm – Altezza 60 mm 

fissaggio Con foro filettato M10x1 

Forma Cilindrico 

Materiale Metallo 

Note Pastiglia in P.P.S. 

Tensione nominale 250 Vac 

 

MORSETTI ELETTRICI AUTOMATICI 

 

- Il materiale isolante dei morsetti elettrici è PA66 ignifugo (leva) / PC ignifugo (conchiglia). 
- Il materiale del conduttore interno è in rame nichelato. 
- Adatto a cavi pieni con una dimensione di 0,08-2,5 mm2 / 28-12 AWG; 
- Adatto per filo sottile 0,08-4 mm2 / 28-12 AWG; 
- Tensione nominale 250 V, potenza nominale 4K V, corrente nominale 32 A; 

 



 

MATERIALE UTILIZZATO PER ANCORAGGIO A MURO O PER LA TENUTA 

DEL CORPO LAMPADA ALLA STRUTTURA IN RAME 

 
 

 
 

- Fischer da 6x30 mm per murature piene o forate; 
- Espansione del tassello a 4 settori garantisce un‘ottima distribuzione delle forze nel 

materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi; 
 

 
- Raccordo bi-cono con ogiva in ottone specifico per la tenuta e l’ancoraggio di tubi in 

rame ad alta pressione. 


