
 

, il cambio di paradigma dell’illuminazione



Bassi consumi Dimmerabile

Super collaudata Tecnologia LED

Alluminio anodizzato Loop in - loop out

Disponile in 4 lunghezze Staffe easy retrofit

Potenze da 12 a 120W Ampio range di tensioni

Driver EX conforme

Peso ridotto del 40%Design innovativo

Fino a 15.500 lumen

Costi contenuti Zona 1, 2, 21, 22

CRI>80 Riciclabile

Bassa generazione di CO2 Ridotto abbagliamento

Abbiamo ridotto le dimensioni, abbassato il peso, accorciato i tempi di installazione, 
rimosso ogni tipo di rischio, diminuito gli eventuali interventi di manutenzione, 
evitando il 70% dei componenti e risparmiato tonnellate di CO2.

Abbiamo eliminato anche la possibilità di migliorarla.



30°

da -30°a +30° Montaggio LifEx
a soffitto 

(sei varianti a catalogo)

Montaggio LifEx a palo

Un’attenta architettura di prodotto orientata alla gestione ottimale del total life cycle (circular economy) 
e alla massimizzazione della vita utile ha permesso di ottenere un’armatura illuminante di dimensioni 
ridotte, leggera e di facile installazione, ma al contempo robusta e durevole nel tempo.
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Peso e dimensioni ridotte

Dal punto di vista elettronico e illuminotecnico, l’impiego della Tecnologia LED e di strisce a LED ad alta 
potenza ha permesso di raggiungere un lumen output di 15.500 lm con un’elevata efficienza e garanzia 
di durata nel tempo.

Resa luminosa fino a 15.500 lumen

LifEx ha superato, oltre a tutti i test previsti dalle normative, prove meccaniche ed elettriche aggiuntive  
extra certificato come il test per le vibrazioni, l’IK09 e l’IPX9, l’esenzione da rischio fotobiologico. 

Super collaudata

Settori e zone di impiego

Un sistema di staffe innovativo, senza vincolo di 
interasse, permette una semplice installazione,
un facile retrofit e la possibilità di ruotare 
l’armatura illuminante da -30°a +30°.

Staffe easy retrofit

LifEx-..03..:   300
LifEx-..06..:   600
LifEx-..12..:  1200
LifEx-..15..:  1500
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Modello con un imbocco per tappo o pressacavo ISO M20x1.5

Modello con due imbocchi per tappi o pressacavi ISO M20x1.5



Flux 6390 lm
Maximum 404.41 cd/klm
Position C=0.00 G=2.00

Efficiency: 100.00%
Date: 11-05-2022
Asymmetrical

Flux 14544.33 lm
Maximum 395.91 cd/klm
Position C=170.00 G=1.00

Efficiency: 100.00%
Date: 12-12-2019
Asymmetrical
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Curva fotometrica LifEx-MT-1290 Curva fotometrica LifEx-MT-12120

DATI DI CERTIFICAZIONE
 Classificazione:  Gruppo II Categoria 2GD
 Installazione:  Zona 1, 2, 21, 22 (LifEx-ME) zona 2, 21, 22 (LifEx-MN) zona 21, 22 (LifEx-MT)
 Marcatura:

 

 Certificato: 
  
 Temp. Ambiente: -60°C per versioni senza batteria, -20°C/-60°C per versioni con batteria
 Grado di protezione: IP66 certificato

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
 LED Multichip:  Mid power 
 Angolo luce:  120°
 Temperatura colore:  5000 K 
 CRI:  >80
 Instant Restrike:  SI  
 L80:  > 54000 ore

0722

0722

CARATTERISTICHE MECCANICHE
 Corpo:  Estruso e testate in lega di alluminio resistente alla corrosione atmosferica e marina
 Parte trasparente: Vetro, resistente a shock termici, impatti e raggi UV
 Guarnizioni: In silicone resistente agli acidi, agli idrocarburi
 Telaio interno: Estruso in alluminio
 Viteria: Acciaio inox
 Imbocchi: Max. 4 imbocchi Ø25,5. Versione standard con n°2 fori Ø20,5 completa di n.1 pressacavo 
  NAV20IB e n.1 tappo PLG1IB. Per le altre versioni i tappi e i pressacavi sono a richiesta
 Montaggio: Staffe di fissaggio per fori M8 regolabili da 0° a 30°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Alimentatore:  Elettronico
 Tensione nominale: 100÷277 Vac/dc (per dettagli vedi Tabelle di selezione)
 Frequenza nominale: 50/60 Hz
 Connessione: Direttamente alla morsettiera L, N, Pe sez. max. 4 mm2 morsettiera ponti cellata adatta
  per l’entra-esci, sia dal singolo lato che dai due lati opposti
 Gruppo emergenza: Inverter elettronico 110/277 Vac 50/60 Hz, 110-270 Vdc. Batterie Ni/Mh, 
  1,8 Ah o 3 Ah, 6V
 Cablaggio: Cavi rigidi per alte temperature




