
  SP/R  

CARATTERISTICHE GENERALI 

Le lanterne ripetitrici SP / R Led, in 

esecuzione robusta e semplificata, sono  

progettate per essere utilizzate come: 

 Ripetitrici di semafori 

 Semafori per piste ciclabili 

 Semafori per parcheggi e garage 

 

VANTAGGI 

 Design piacevole ed innovativo 

 Massima sicurezza stradale 

 Assenza di manutenzione 

 Elevato risparmio energetico 

 Maggior durata 

 Vari colori 
 

Lanterne Led Ripetitrici 
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COSTRUZIONE  

Costruzione modulare ad elementi componibili con ottica dia. 

100mm, sportelli fissati con viti posteriori, completi di lenti in 

policarbonato colorate in pasta.  

Possibilità di montaggio verticale od orizzontale, attacchi per 

l’installazione a palo o a muro. Fissaggio con viti o nastro 

bandit.  

 

MATERIALE  

Policarbonato di qualità superiore per un’elevata resistenza 

meccanica.  

Colorato in pasta all’origine e disponibile, stabilizzato UV, nei 

seguenti colori: Verde, Giallo, Nero. Altre colorazioni a 

richiesta.  

 

LENTI  

In policarbonato, stabilizzato UV, colorato in pasta all’origine 

nei colori Rosso – Giallo – Verde.  

 

GRADO DI PROTEZIONE (CORPO)  

IP55  

 

SORGENTE LED  

Le lampade a led con riflettore incorporato ad attacco standard 

E27 forniscono un efficace e duraturo sistema illuminante, con 

consumo energetico molto ridotto, alle lanterne semaforiche 

serie SP/R dia. 100mm.  

Il fascio luminoso generato per mezzo di una luce bianca 

calda da 2700/3000 °K risulta tale da essere considerata 

equivalente alla lampada a filamento.  

 
SPECIFICHE TECNICHE 

Sorgente LED: lampada opaca sferica Bianca 

Consumo: 10W 

Luminosità: flusso luminoso 1000Lm ~80cd 

Fascio luminoso: Nessuna emissione UV o IR  

Colore Led: Bianco 27000/3000°K 

Gamma di Temperatura: -20°C / + 50°C 

Alimentazione: 220 / 240 V ac +/- 15% 

Durata: >25000 hours 
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