
Helios
La versatile lampada a LED a soffitto

– elevata efficienza energetica resistente a NH3 –

NUOVO!
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Helios: la lampada a LED a soffitto per il vostro allevamento suinicolo
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Vantaggi principali
✔  la tecnologia a LED permette un rispar-

mio duraturo di energia fino al 60 %;
✔  corpo robusto in alluminio;
✔  nessuno sfarfallio;
✔  lente ottica per una distribuzione 

uniforme della luce;
✔  resistente all’ ammoniaca;
✔  range di voltaggio 110 – 240 VAC, 50/60 Hz;
✔  possibilità di sostituzione del driver LED 

e della scheda LED grazie alla struttura 
modulare;

✔  autonomia di 50,000 ore e scarsa 
manutenzione;

✔  grado di protezione IP 67;
✔  buon rapporto qualità/prezzo;
✔  cavo cablato per ridurre i costi di 

assemblaggio.

Un’ottima illuminazione del capannone è un 
importante fattore per il successo. La 
resistente lampada a LED a soffitto, Helios, 

illumina equamente tutte le zone del vostro 
allevamento suinicolo. 
Risparmio energetico fino al 60% in confronto 

alle convenzionali lampade a tenuta stagna. 
Un vantaggio imbattibile.

Dati tecniciRisparmio energetico

Helios
Potenza W 40
Input V, Hz 110 – 240, 50/60
Luce in uscita Im 4 500
Temperatura °C -20 a +45
Frequenza Hz ∞, sfarfallio
Colore temperatura K 4 000
Angolo di proiezione ° 127
Dimensioni mm 380 x 85 x 65
Peso kg 2,5
Grado di protezione IP 67
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ECG = alimentatore elettronico

Plafoniera a tenuta 
stagna (standard ECG)

fino a

- 60 %
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