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SOTTOSOPRA           SCHEDA TECNICA 
 

Tipologia:   Lampada da parete 

LED:   25W - 4000lm - 2700K/3000K - CRI85 - Classe energetica D 

Ambiente di utilizzo: Interno 

Finitura: Bianco Ral 9003 micro text. -  Champagne - A richiesta colori RAL/NCS. 

Descrizione: Apparecchio di illuminazione a doppia emissione di luce diretta e indiretta dotato di nuova tecnologia Led 

a luce continua con efficienza ai massimi livelli. La possibilità di regolare l’intensità della luce assicura il 

confort luminoso in ogni situazione senza dover modificare l’impianto elettrico esistente. Il corpo lampada 

in alluminio spessore 20mm e il rosone in Corian® bianco Glacier White conferiscono a questa applique 

solidità ed eleganza.  

 Il Design  moderno e minimale unitamente alla possibilità di personalizzare le finiture rende questa lampada 

estremamente versatile e adatta a illuminare qualunque tipo di ambiente.  

 

Origine: Led: Olanda ( Philips Lumileds ) 

 Componenti: Italia 

 Assemblaggio: Italia  

 Alimentatore: Taiwan 

 

CARATTERISTICHE  

Tensione di alimentazione: 200-240Vac   50/60Hz  

Potenza:    25W 

Alimentatore:   Corrente costante (incorporato) dimmerabile a taglio di fase   

Flusso luminoso:   4000lm 

Efficienza LED:   160lm/W  

Temp. colore CCT:   2700K / 3000K  

CRI:    85 

Materiali:    Corpo in alluminio, rosone in Corian® bianco, diffusore in PMMA opalino 

Certificazioni:  CE 

Grado di protezione: IP40  

 

 

      La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato.                   

 

      Istruzioni per l’autorità di vigilanza 
      La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e staccando  
      delicatamente la scheda con la punta di un cacciavite senza subire alcun danno. 
      L’unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando  
      i cavi di alimentazione dai morsetti. 
 

      Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento 

 

 

Codice Nome Descrizione Colore - Finitura 

LC.009.1.12.27 Sottosopra 25W-2700K-4000lm-CRI85 Champagne 

LC.009.1.12.30 Sottosopra 25W-2700K-4000lm-CRI85 Champagne 

LC.009.1.14.27 Sottosopra 25W-3000K-4000lm-CRI85 Bianco 9003 micro text. 

LC.009.1.14.30 Sottosopra 25W-3000K-4000lm-CRI85 Bianco 9003 micro text. 
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