
Lampada PRIMA

Caratteristiche generali
• Corpo in policarbonato autoestinguente V-0, resistente agli acidi e agli oli

minerali normalmente presenti in ambienti industriali e nei cantieri, con bordo 
gommato per assicurare la massima resistenza agli urti; calotta di protezione in 
policarbonato.

• Parabola riflettente in policarbonato metallizzato con forma sagomata per
ottimizzare l’emissione luminosa evitando l’abbagliamento.

• Viteria esterna ed interna in acciaio INOX;
• Morsettiera interna di alimentazione accessibile mediante coperchietto a vite con

guarnizione in aerstop posta sul retro dell’apparecchio
• Dispositivo fermacavo interno all’apparecchio e di entrata cavo tramite

pressacavo tipo Skintop PM20 con dispositivo antistrappo ed antitorsione;
• Tubo fluorescente 2D 10.000h di funzionamento;
• Temperatura di colore 3500°K, ideale per utilizzo in ambienti industriali;
• Costruzione a norme CEI EN 60598-1 / CEI EN 60598-2-8;

Specifiche tecniche
• Potenza 38W
• Dimensioni 300x295x112mm
• Peso kg 2,4
• Grado di protezione IP65
• Classe isolamento II
• Tubo fluorescente incluso

Configurazioni disponibili per Lampada Portatile Serie Prima
Codice Tensione Cavo Spina Presa Lumen

9900.30 24V 50/60Hz 5m 2x2,5mm2  CEE 24V 16A 2P IP67 CEE 24V 16A 2P IP67 2850

9900.35 230V 50/60Hz 5m 2x1mm2 CEE 230 V 16A 2P+T IP67 - 2850

Accessori e ricambi
Codice Descrizione

9900.32 Staffa ad U in acciaio trattato con due magneti permanenti

9900.301 Tubo fluorescente 38w 2d x lampada prima serie 995

9900.302 Parabola per lampada prima a specchio

9900.13 Spina a bassissima tensione in materiale termoplastico 16A 2P IP44 

9900.13-01 Presa a bassissima tensione in materiale termoplastico 16A 2P IP44 

9900.55 Spina mobile CEE in gomma 220V 16A 2P+T IP44 

9900.56 Presa mobile CEE in gomma 220V 16A 2P+T IP44 

9900.303 Calotta per lampada prima in policarbonato

9900.71 Stativo telescopico per lampada PRIMA, H. 1,85 mt

9900.71-01 Staffa per fissaggio di 1 lampada PRIMA in acc. tropicalizzato

9900.71-02 Profilato ad U in acciaio trattato per fissare n. 2 lampade su stativo
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Prima è una lampada da lavoro con corpo 
illuminante fluorescente tipo 2D.
Si presta ad uso mobile in cantieri stradali e 
industriali, dove è necessario illuminare con 
fascio diffuso l’area di lavoro, grazie alla staffa di 
fissaggio con o senza magneti. 
E’ disponibile con alimentazione a 230V, 12V e 
24V con batteria.

Staffa con magneti
Stativo con staffa per fissaggio

1 lampada PRIMA


