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ESEMPI DI APPLICAZIONE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
PER INSTALLAZIONE FISSA - 60W

NORME DI RIFERIMENTO

VERSIONI

Per lampada ad incandescenza - 60W 250V~
- Diffusore in materiale termoplastico - IP44
- Diffusore in policarbonato - IP44 o IP55

Per segnalazione ponteggi stradali
- Diffusore in policarbonato - IP44

Accensione automatica tramite crepuscolare
- Doppia possibilità di funzionamento 

MARCHI

Grado di protezione: IP44-IP55

Temperatura di impiego Diff. in termoplastico: 
secondo norma -5°C +35°C
di riferimento: Diff. in policarbonato: 

-15°C +35°C

Autoestinguenza GW test: 650°C

Materiale: Tecnopolimero

Grado IK a 20°C: IK04 - IK07

Entrata cavi: PG11-PG13

Classe d’isolamento: Classe II (doppio isolamento) e

Tipo di portalampada: E27 - B22

Installazione su superfici
infiammabili: Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione
Salina

Acidi

Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti Esano Benzolo Acetone Alcool

Basi Solventi
Olio

Minerale
Raggi
UV

EN 60598-2-1
Apparecchi di illuminazione.
Parte 2: prescrizioni particolari.

Apparecchi fissi per uso generale.

EN 60598-1
Apparecchi di illuminazione.

Parte 1: prescrizioni generali e prove.
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Serie MIZAR 

ENTRATA DEI CAVI

EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

Cinque entrate sfondabili PG11/PG13,5 disposte sui quattro lati e sul
fondo del guscio permettono un'ampia scelta di soluzioni
impiantistiche: con semplice passacavo, o con pressacavo. Con
appositi raccordi quali tubo-scatola o scatola-guaina, si possono

facilmente realizzare impianti con tubo diam. 16 mm. a vista.
Non è esclusa la possibilità di impianti sottotraccia con alimentazione
dal retro del guscio.

Le entrate dei cavi sfondabili cosi disposte permettono di realizzare
soluzioni impiantistiche flessibili quali l'alimentazione dell'apparecchio
da qualsiasi lato…

… o soluzioni del tipo passante (entra-esci) per l'alimentazione in
parallelo di più apparecchi.

PG11
PG13,5

Ø 16mm

FISSAGGIO

Gli apparecchi della serie MIZAR, grazie ad una apposita asola sul
retro della base, possono essere installati su chiodo, vite o
apposito gancio oppure fissati mediante una o due fascette a pali,

tubi, ponteggi o impalcature. Per le installazioni fisse gli
apparecchi possono essere fissati in modo permanente con
tasselli e viti sia a soffitto che a parete.

1

2

CORRETTA INSTALLAZIONE

Per evitare surriscaldamenti che potrebbero ridurre la vita del
portalampada e dei cavi, e per garantire il grado di protezione, è
bene fissare l'apparecchio, se su superfici verticali, con il
portalampada disposto nella parte inferiore.

Uno schermo isolante realizza il doppio isolamento (classe II),
protegge l'operatore durante la sostituzione della lampada da contatti
con parti in tensione, segregando i dispositivi di cablaggio.

Apposite guaine isolanti proteggono i cavi di alimentazione dal calore
prodotto dall’apparecchio in funzione.

La versione IP55 è fornita con piastra di fissaggio a scatto per
facilitarne l’installazione.
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