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APPARECCHI E SISTEMI OSPEDALIERI

TECNICA – QUALITÀ – SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI

HOSPITAL LIGHT

CLINIC

ASETTICLED V-DKL IP55/65

Illuminazione: con lampade tradizionali T5 - T8
o con tecnologia a LED a risparmio energetico

GERMI
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HOSPITAL LIGHT 

Ogni trave è personalizzabile per lunghezza e servizi installati, 
combinando tra loro i diversi moduli disponibili: 

IE: Modulo principale contenente la parte elettrica e i sistemi d’illuminazione (1) 
con lampade fluorescenti T5-T8 o con moduli LED di varie potenze.
GAS: Modulo con predisposizione per prese Gas (2), a scelta tra: 
• PGM (2a): Cassetta con predisposizione per prese gas medicinali in asse con il 
modulo principale + copertura per le tubazioni del gas medicinale 
• CP (2b): Cassetta con predisposizione per prese gas medicinali pensile + 
copertura per le tubazioni del gas medicinale 
• G (2c): Canale per prese gas medicinale e relative tubazioni GAS corredato di 
coperchio in estruso di alluminio con chiusura a scatto 
E/BT: Canale per il contenimento delle prese elettriche (3) e di altri vari servizi e 
passaggio cavi elettrici.
BPS: Barra Porta Strumenti (4)

Il gruppo ottico della luce ambiente, luce visita, luce lettura e luce notturna puo 
essere equipaggiato con: lampade fluorescenti T8 - T5 o con moduli a LED ad 
alto risparmio energetico 

Unità modulare per max 4 posti letto, fino a 6400mm di lunghezza in un pezzo 
unico. Realizzato in alluminio estruso ossidato (in colore naturale) o verniciato 
con RAL a scelta. 

Gli apparecchi si suddividono in due famiglie: 
• Versione IE (solo con servizi elettrici e illuminazione)
• Versione IE-GAS (con predisposizione per prese GAS)

La trave è inoltre personalizzabile su specifica richiesta del cliente, 
sia nella scelta di frutti e placche da installare; sia nella scelta di lampade T8 - T5 
o con moduli LED con temperatura di colore e potenze diverse, sia nella scelta 
della verniciatura con qualsiasi tipo di colorazione. Le travi sono disponibili anche 
in versione pensile. 

TIPO: MOD IE-GAS-G-E/BT

TIPO: MOD IE-GAS-PGM

TIPO: MOD IE

COLORAZIONE PERSONALIZZATA

TRAVI TESTALETTO PER DEGENZA - SALE PARTO - PREPARAZIONE E 
RISVEGLIO, OSSERVAZIONE, E TERAPIA INTENSIVA - con illuminazione
anche con tecnologia a LED. 
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HOSPITAL LIGHT MOD IE

MODULO IE CON GRUPPO OTTICO PER LAMPADE FLUORESCENTI T5-T8
O CON MODULI LED DI VARIE POTENZE

NORME
CEI/EN 60601-1    CEI/EN 60601-1-2    CEI/EN 60825-1 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Trave testaletto a 1 o più posti letto per camere di degenza con lunghezze 
variabili da 700 ÷ 4800 mm realizzata in estruso di alluminio a bordi arrotondati 
sp. 20/10 mm.
LEGA 60/60 in alluminio anodizzato colore naturale o verniciata a polveri 
epossidiche di colore secondo tabella RAL  
Schermo diffusore in policarbonato con prismatura interna per luce diretta e 
indiretta.
Riflettore in alluminio brillantato asimmetrico. Per luce ambiente e vista / lettura.
Scomparti separati con canaline per passaggio conduttori per correnti forti, 
deboli e fonia.
Cablaggio servizi realizzato con conduttori N07V-K con sezioni idonee per i vari 
circuiti.
Staffe di fissaggio in acciaio zincato in dotazione idonee e funzionali per la 
lunghezza della trave.

TIPOLOGIE CABLAGGIO 
• Cablaggio lampade fluorescenti T5 - T8 con reattori elettronici ON/OFF o
   dimmerabili DALI realizzato con conduttori termoresistenti HT 90°C - CEI 20-20, 
   sez. 0,75 mm2 
• Cablaggio moduli LED con driver elettronici a corrente costante (SELV) o con
   driver elettronici dimmerabili con protocollo DALI realizzati con conduttori 
   in PVC HT 90°C, sez. 0,75 mm2

A RICHIESTA: 
• Diffusore in vetro satinato temperato  
• Gruppo di emergenza 1h/3h
• Frutti e placche di varie marche
• LED con temperature di colore diverse
• Alimentatore dimmerabile 1-10V o con protocollo DALI
• Colori secondo tabella RAL - (anche bicolore)
• LED con IRC (Ra) > 90

Modulo in unico profilo contenente i vari servizi in scomparti separati. 
Servizi installabili nel modulo IE: 
• Illuminazione generale indiretta 
• Luce notturna 
• Luci visita e lettura 
• Prese dati / audio / telefono 
• Prese elettriche 230V tipo 
• Unel Schuko o bipasso 
• Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci chiamata infermiera 
• Prese equipotenziali 

Standard A richiesta

Esempio di canale tipo: 
1  Fissaggio a parete 
2  Conduttori a tensione di rete 
3  Luce indiretta 
4  Conduttori di bassa tensione 
5  Riflettore per illuminazione 
6  Luce visita - lettura 
7  Schermo di copertura luce indiretta 
8  Schermo di copertura luce diretta 

MOD IE

Modulo in unico profilo contenente i vari servizi in 

scomparti separati.

Servizi installabili nel modulo IE:
 – Illuminazione generale indiretta
 – Luce notturna
 – Luci visita e lettura
 – Prese dati / audio / telefono
 – Prese elettriche 230V tipo 
 – Unel Schuko o bipasso
 – Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci chiamata 
infermiera

 – Prese equipotenziali

HOSPITAL LIGHT 

Esempio di canale tipo: 

1) Fissaggio a parete
2) Conduttori a tensione di rete
3) Luce indiretta
4) Conduttori di bassa tensione
5) Riflettore per illuminazione
6) Luce visita - lettura
7) Schermo di copertura luce indiretta
8) Schermo di copertura luce diretta 

MODULO IE 
EN 60601-1

EN 60601-1-2

IEC/EN 60825-1

0470
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MODULO IE-GAS-PGM CON GRUPPO OTTICO PER LAMPADE FLUORESCENTI 
T5-T8 o con moduli LED di varie potenze

Esempio di canale tipo:
1  Fissaggio a parete
2  Canale passaggio tubazioni gas
3  Conduttori a tensione di rete
4  Luce indiretta
5  Gancio portaflebo
6  Luce visita - lettura
7  Schermo di copertura luce 

indiretta
8  Riflettore per illuminazione
9  Schermo di copertura luce diretta
10  Box per contenimento
      valvole gas
11  Conduttori di bassa tensione

Servizi installabili nel modulo IE:

– Illuminazione generale indiretta
– Luce notturna
– Luci visita e lettura
– Prese dati / audio / telefono
– Prese elettriche 230V tipo Unel Schuko o bipasso
– Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci e chiamata infermiera
– Prese equipotenziali




CERTIFICATO N° EU1301402

0470

Esempio di canale tipo:

 
 
 
 
 
 
 

In due profili sono contenuti, in comparti separati, i servizi elettrici, di comunicazione IE e le tubazioni gas medicinali nel canale gas (in 
funzione delle prese gas richieste).
La cassetta portavalvole PGM con le predisposizioni per le prese gas è posta in asse con il modulo principale.

EN 60601-1

EN 60601-1-2

IEC/EN 60825-1






(2 POSTI LETTO)

NORME
CEI/EN 60601-1    CEI/EN 60601-1-2    CEI/EN 60825-1 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Trave testaletto a 1 o più posti letto per camere di degenza con lunghezze 
variabili da 800 ÷ 4800 mm realizzata in estruso di alluminio a bordi arrotondati 
LEGA 60/60 sp. 20/10 mm anodizzato colore naturale o verniciato a polveri 
epossidiche di colore secondo tabella RAL.
Corredata di: canale per passaggio tubazioni gas medicinali e cassetta 
predisposta per l’installazione di n.1-2-3 o più prese gas (prese e tubazioni gas 
escluse dalla fornitura). (PGM)
Il modulo (IE) vano lampade e porta accessori elettrici è corredato di :
Schermo diffusore in policarbonato con prismatura interna per luce diretta e 
indiretta.
Riflettore in alluminio brillantato asimmetrico. Per luce ambiente e luce visita e 
luce lettura.
Scomparti separati con canaline per passaggio conduttori per correnti forti, 
deboli e fonia.
Cablaggio servizi realizzato con conduttori N07V-K con sezioni idonee per i 
vari circuiti.
Staffe di fissaggio in acciaio zincato in dotazione idonee e funzionali per la 
lunghezza della trave.

TIPOLOGIE CABLAGGIO 
• Cablaggio lampade fluorescenti T5 - T8 con reattori elettronici ON/OFF o 

dimmerabili DALI realizzato con conduttori termoresistenti HT 90°C - CEI 20-
20, sez. 0,75 mm2  

• Cablaggio moduli LED con driver elettronici a corrente costante (SELV) o con 
driver elettronici dimmerabili con protocollo DALI  realizzati con conduttori in 
PVC HT 90°C, sez. 0,75 mm2

A RICHIESTA: 
• Diffusore in vetro satinato temperato  
• Gruppo di emergenza 1h/3h
• Frutti e placche di varie marche
• LED con temperature di colore diverse
• Alimentatore dimmerabile 1-10V o con protocollo DALI
• Colori secondo tabella RAL - (anche bicolore)
• LED con IRC (Ra) > 90

Standard A richiesta

Servizi installabili nel modulo IE:
• Illuminazione generale indiretta FL T5; FL T8- Mod. LED
• Luce notturna ATT E14 per lampada LED blu o per moduli LED con schermo blu.
• Luci vista e lettura - FL T5 - FL T8; Mod. LED o tubi LED
• Prese dati / audio / telefono
• Prese elettriche 230V tipo Unel Schuko o bipasso
• Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci e chiamata infermiera
• Prese equipotenziali

TIPO: MOD IE GAS - PGM 

HOSPITAL LIGHT IE-GAS-PGM
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Esempio di canale tipo:
1  Fissaggio a parete
2 Conduttori a tensione di rete  
3 Luce indiretta  
4 Riflettore asimmetrico in alluminio  
5 Schermo di copertura luce indiretta  
6 Luce visita - lettura  
7 Box per contenimento valvole gas (CL)  
8 Schermo di copertura luce diretta  
9 Conduttori di bassa tensione

MODULO IE-GAS-CL-E/BT CON GRUPPO OTTICO PER LAMPADE
FLUORESCENTI T5-T8 O CON MODULI LED DI VARIE POTENZE

NORME 
CEI/EN 60601-1   CEI/EN 60601-1-2    CEI/EN 60825-1 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Trave testaletto a 1 o più posti letto per camere di degenza con casetta 
GAS “CL” in linea con modulo porta accessori elettrici (E/BT) con 
lunghezze variabili da 800 ÷ 4800 mm
realizzata in estruso di alluminio a bordi arrotondati LEGA 60/60 sp. 20/10 mm 
anodizzato colore naturale o verniciato a polveri epossidiche di colore secondo 
tabella RAL. Composto da:
Mod. “CL” modulo per presa GAS predisposta per 1-2-3 o più prese GAS. (presa 
e tubazioni GAS escluse dalla fornitura).
Mod. “E/BT” portante le prese elettriche e servizi elettrici vari. (unito 
meccanicamente ma separato elettricamente al modulo GAS).
Mod. “IE” portante le lampade e vari accessotri elettrici corredato di:
Schermo diffusore in policarbonato con prismatura interna per luce diretta e 
indiretta.
Riflettore in alluminio brillantato asimmetrico. Per luce ambiente e luce visita e 
luce lettura.
Scomparti separati con canaline per passaggio conduttori per correnti forti, 
deboli e fonia.
Cablaggio servizi realizzato con conduttori N07V-K con sezioni idonee per i 
vari circuiti nel modulo E/BT
Staffe di fissaggio in acciaio zincato in dotazione idonee e funzionali per la 
lunghezza della trave.

A RICHIESTA: 
• Diffusore in vetro satinato temperato  
• Gruppo di emergenza 1h/3h
• Frutti e placche di varie marche
• LED con temperature di colore diverse
• Alimentatore dimmerabile 1-10V o con protocollo DALI
• Colori secondo tabella RAL - (anche bicolore)
• LED con IRC (Ra) > 90

Standard A richiesta

Servizi installabili nel modulo IE:
• Illuminazione generale indiretta FL T5; FL T8- Mod. LED
• Luce notturna ATT E14 per lampada LED blu o per moduli LED 
   con schermo blu.
• Luci vista e lettura - FL T5 - FL T8; Mod. LED o tubi LED
• Prese dati / audio / telefono
• Prese elettriche 230V tipo Unel Schuko o bipasso
• Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci e chiamata infermiera
• Servizi installati nel Mod. E/BT
• Prese elettriche tipo unel schuko o bipasso 
• Prese dati e fonia
• Prese equipotenziali
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HOSPITAL LIGHT IE-GAS-CL-E/BT
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MODULO IE-GAS-CP (con cassetta GAS pensile sottotrave) 

NORME 
CEI/EN 60601-1   CEI/EN 60601-1-2    CEI/EN 60825-1 

Esempio di canale tipo:
1  Fissaggio a parete
2  Canale passaggio tubazioni gas  
3  Conduttori a tensione di rete  
4  Luce indiretta  
5  Riflettore per illuminazione  
6  Schermo di copertura luce
    indiretta  
7  Luce visita - lettura  
8  Box per contenimento valvole
  gas  
9  Schermo di copertura luce
  diretta  
10  Conduttori di bassa tensione 

La cassetta portavalvole pensile CP con le  predisposizioni per le prese GAS è 
fissata nella parete inferiore della trave completata con copertura tubazioni GAS 
ispezionabile

PERELLA
PENSILE TH

TBH 
BRAILLE

1

8

2

4 5

6

7
10

9

8

3

IE

CP

Standard A richiesta

HOSPITAL LIGHT IE-GAS-CP
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Due moduli separati che consentono l’utilizzo di una notevole
quantità di servizi elettrici. 

Particolarmente adatto nel caso vengano richieste prese elettriche in posizione 
verticale. (E/BT-V) 

Servizi installabili nel modulo IE: 
•    Illuminazione generale indiretta per lampade fluorescenti 
• Luce notturna Att E14/27 per lampade LED blu o per moduli LED con   
       schermo blu
• Luci visita e lettura per lampade fluorescenti T5-T8 o per moduli LED
       di varie potenze 
• Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci e chiamata infermiera 
 
Servizi installabili nei moduli IE e E/BT: 
•    Prese dati / audio / telefono 
• Prese elettriche 230V tipo Unel Schuko o bipasso 
• Prese equipotenziali 

Esempio di canale tipo: 
1 Fissaggio a parete 
2 Conduttori a tensione di rete 
3 Luce indiretta 
4 Conduttori di bassa tensione 
5 Luce visita - lettura 
6 Vano apparecchiature
 elettriche 

Due moduli separati che consentono l’utilizzo di una notevole 
quantità di servizi elettrici. 

Particolarmente adatto nel caso vengano richieste prese elettriche 
in posizione verticale.
 

Servizi installabili nel modulo IE:

 – Illuminazione generale indiretta
 – Luce notturna
 – Luci visita e lettura
 – Pulsantiere e perelle pensili per accensioni luci e chiamata 
infermiera 

Servizi installabili nei moduli IE e E/BT:

 – Prese dati / audio / telefono
 – Prese elettriche 230V tipo Unel Schuko o bipasso
 – Prese equipotenziali

HOSPITAL LIGHT 

Esempio di canale tipo: 

1) Fissaggio a parete
2) Conduttori a tensione di rete
3) Luce indiretta
4) Conduttori di bassa tensione
5) Luce visita - lettura
6) Vano apparecchiature elettriche



0470

EN 60601-1

EN 60601-1-2

IEC/EN 60825-1

TIPO IE-E/BT+E/BT-V

HOSPITAL LIGHT MOD IE-GAS G

HOSPITAL LIGHT MOD IE-E/BT

MODULO IE-E/BT E IE-GAS G CON GRUPPO OTTICO PER LAMPADE
FLUORESCENTI T5-T8 O CON MODULI LED DI VARIE POTENZE

Standard A richiesta

HOSPITAL LIGHT IE-E/BT E IE-GAS G

NORME 
CEI/EN 60601-1   CEI/EN 60601-1-2   CEI/EN 60825-1
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Esempio di canale tipo:
1 Fissaggio a parete  
2 Riflettore per illuminazione indiretta / diretta  
3 Lastra di copertura luce indiretta  
4 Luce notturna 
5 Luce indiretta  
6 Luce visita / lettura  
7 Conduttori di bassa tensione  
8 Lastra di copertura luce diretta  
9 Conduttori a tensione di rete - interfonico/TV  
10 Conduttori di comunicazione - telefonico  
11 Canale apparecchiature elettriche  
12 Conduttori a tensione di rete a 230V 50Hz  
13 Canale tubazioni gas e prese medicinali  

HOSPITAL LIGHT 

 

CERTIFICATO N° EU1301402

0470

I dispositivi medicali vengono forniti collaudati e pronti per l’installazione, esclusi di tubi e di prese 
gas per i medicinali.

Esempio di canale tipo: 

1) Fissaggio a parete
2) Riflettore per illuminazione indiretta / diretta
3) Lastra di copertura luce indiretta
4) Luce notturna
5) Luce indiretta
6) Luce visita / lettura
7) Conduttori di bassa tensione
8) Lastra di copertura luce diretta
9) Conduttori a tensione di rete - interfonico/TV
10) Conduttori di comunicazione - telefonico
11) Canale apparecchiature elettriche
12) Conduttori a tensione di rete a 230V 50Hz
13) Canale tubazioni gas e prese medicinali

 
Sistema a 3 moduli separati, che fornisce ai locali di terapia intensiva tutte le installazioni necessarie perl’elettrotecnica delle 
comunicazioni e per i gas medicinali.

Per i locali di terapia intensiva spesso sono necessari sistemi a 3 moduli, con servizi a tensione di rete e a bassa tensione nei due canali 
superiori ed erogazione dei gas medicinali nel canale inferiore.

EN 60601-1

EN 60601-1-2

IEC/EN 60825-1

MODULO IE-GAS G-E/BT CON GRUPPO OTTICO PER LAMPADE
FLUORESCENTI T5-T8 O CON MODULI LED DI VARIE POTENZE

NORME 
CEI/EN 60601-1   CEI/EN 60601-1-2   CEI/EN 60825-1

Sistema a 3 moduli separati, che fornisce ai locali di terapia intensiva tutte 
le installazioni necessarie per l’elettrotecnica delle comunicazioni e per i gas 
medicinali. 

Per i locali di terapia intensiva spesso sono necessari sistemi a 3 moduli, 
con servizi a tensione di rete e a bassa tensione nei due canali superiori ed 
erogazione dei gas medicinali nel canale inferiore. 

I dispositivi medicali vengono forniti collaudati e pronti per l’installazione, esclusi 
di tubi e di prese gas per i medicinali.  

Standard A richiesta

HOSPITAL LIGHT IE-GAS G-E/BT
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SISTEMA MODULARE COMPONIBILE A LUCE DIRETTA O DIRETTA / INDIRETTA  

NORME 
Conforme alle norme europee CEI/EN 60598-1

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo realizzato in estruso di alluminio spessore 15/10 ossidato e anodizzato 
colore naturale oppure verniciato a polveri epossidiche di colore a RAL. 
Supporto portacomponenti elettrici e lampade in alluminio lucido spessore 
7/10 mm. (asportabile per una facile manutenzione). 
Riflettore interno in alluminio speculare a fascio asimmetrico. 
Testata di chiusura in alluminio. 
Diffusore in policarbonato liscio esternamente, prismatizzato internamente. 
Pannelli di chiusura (ove richiesto) in estruso di alluminio per il montaggio 
di eventuali accessori elettrici. 
Profilo in estruso di alluminio per la chiusura e apertura dello schermo lampade. 
Cablaggio: alimentazione con reattori elettronici 230V-50/60Hz realizzato 
con cavetto rigido sezione 0,50 mmq rivestito con guaina in PVC-HT resistente 
a 90°C secondo le norme CEI 20-20.

VERSIONE A LUCE DIRETTA lg. 830 mm.attrezzata con: 
• luce diretta a 1-2x14-24-21-28/54-35/80W 
• interruttore luce diretta 
• presa unel schuko 2P+T 10/16A 
• lunghezze 800-1100-1300-1800 mm. e multipli  

VERSIONE A LUCE DIRETTA lg. 1100 mm. attrezzata con: 
• luce visita 1-2x14/24  
• luce lettura 1x3W LED 220V/12V  
• interruttore luce visita 
• interruttore a tirante per luce lettura 
• perella pensile chiamata personale medico 
• presa unel schuko 2P+T 10/16A protetta da fusibile interno sezionabile 
• presa bipasso 2P+T 10/16A protetta da fusibile interno

VERSIONE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA lg. 1300 mm. attrezzata con: 
• luce indiretta a 1x14-21-28/54-35/80W 
• luce diretta a 1-2x14/24 - 1-2x21/39W 
• interruttore luce indiretta 
• interruttore luce visita 
• presa unel schuko 2P+T 10/16A 
• presa bipasso 2P+T 10/16A 
• pulsantiera pensile a 2 pulsanti (lettura/chiamata infermiera) 
• trasformatore 230/24V con relè passo passo per luce lettura 
• altri servizi e lunghezze diverse (a richiesta)

Tipo CLINIC D/I 230/2 - lg. 2300 mm.  

esempio esempio

STAFFA ORIENTABILE  
DIMENSIONI IN MM

OPTIONAL A RICHIESTA: 
• Gruppo di emergenza  
• Diffusori in policarbonato opale 
• Reattori elettronici dimmerabili  
• Stringhe a LED da 4/8/16/32W
 al posto delle lampade fluorescenti  
• Colori a RAL (anche bicolore)

esempio

CLINIC  
• Particolarmente indicato per case di riposo, cliniche, comunità, camere di degenza. 
• Fornibile anche in profilo unico per più posti letto (MAX 4800 mm.) 
• Possibilità di personalizzare gli apparecchi con: interruttori, pulsantiere, prese elettriche, prese dati, 
   varie tipologie di lampade, faretti con LED, lampade alogene dicroiche.  

CLINIC 1X28W

Standard A richiesta

CLINIC-80

Standard

CLINIC-110

Standard

CLINIC-D/I 130
Luce diretta/indiretta
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CLINIC LED - D/110 

STAFFA ORIENTABILE  

SERIE TESTALETTO LED PER CAMERE DI DEGENZA O RESIDENZE
SANITARIE A LUCE DIRETTA O A LUCE DIRETTA/INDIRETTA

NORME 
CEI/EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione.  
CEI/EN 62471 Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RG0.
CEI/EN 62031 Moduli LED per illuminazioni generali.
2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione. 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo realizzato in estruso di alluminio spessore 15/10 ossidato e anodizzato 
colore naturale oppure verniciato a polveri epossidiche di colore a RAL. 
Colori disponibili BIANCO - GRIGIO ALLUMINIO
Riflettore interno in alluminio speculare a fascio asimmetrico. 
Diffusore in metacrilato liscio esternamente, prismatizzato internamente o in 
metacrilato opale.
Pannelli di chiusura in estruso di alluminio per il montaggio accessori elettrici 
(interruttori, prese, ecc.). 
Profilo in estruso di alluminio anodizzato o verniciato dello stesso colore del 
corpo, per l’apertura del vano LED.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Cablaggio elettronico EEI A2 a corrente costante
Alimentazione 230V 50/60 Hz - Fattore di potenza > 0,95
Gruppo ottico con LED SMD ad altissima efficienza con quantità in funzione della 
potenza, assemblati su speciali supporti di alluminio ad alta dissipazione termica
Indice di resa cromatica CRI > 80
Tolleranza di colore minima MacAdam 3
T colore 4000K (a richiesta altre T colore disponibili)
T° ambiente da - 20°C a + 40°C

VERSIONE A LUCE DIRETTA lg. 850 mm.attrezzata con: 
• luce diretta con modulo LED da 8W/11,8W/18,4W - 1410/1910/3160 lm 
• interruttore luce diretta 
• presa unel schuko 2P+T 10/16A

VERSIONE A LUCE DIRETTA lg. 1100 mm. attrezzata con: 
• luce visita con modulo LED da 11,8W/18,4W/21W - 1910/3160/3500 lm  
• luce lettura con modulo LED da 6,2W/7,4W/9,2W - 1120/1320/1580 lm   
• interruttore luce visita 
• interruttore a tirante per luce lettura 
• perella pensile chiamata personale medico 
• presa unel schuko 2P+T 10/16A protetta da fusibile interno sezionabile 
• presa bipasso 2P+T 10/16A protetta da fusibile interno sezionabile

VERSIONE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA lg. 1300 mm. attrezzata con:
• Luce indiretta con modulo LED da: 8W/11,8W/18,4W-14110/1910/3160 lm
• luce visita con modulo LED da 11,8W/18,4W/21W - 1910/3160/3500 lm  
• luce lettura con modulo LED da 6,2W/7,4W/9,2W - 1120/1320/1580 lm
• interruttore luce indiretta 
• interruttore luce visita 
• presa unel schuko 2P+T 10/16A 
• presa bipasso 2P+T 10/16A 
• pulsantiera pensile a 2 pulsanti (lettura/chiamata infermiera) 
• trasformatore 230/24V con relè passo passo per luce lettura 
• altri servizi e lunghezze diverse (a richiesta)

CLINIC LED - D/85

CLINIC LED - D/I 130
Luce diretta/indirettaesempio

esempio

esempio

DIMENSIONI IN MM

A RICHIESTA: 
• Diffusore in vetro satinato temperato o 
in policarbonato (IK08)  
• Gruppo di emergenza 1h/3h
• Frutti e placche di varie marche
• LED con temperature di colore diverse
• Alimentatore dimmerabile 1-10V o con 
protocollo DALI
• Colori secondo tabella RAL - (anche 
bicolore)
• LED con IRC (Ra) > 90

FOTOMETRIE

Standard A richiesta
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GERMI RD

GERMI RI

APPARECCHI GERMICIDI - APPARECCHI SPECIALI DI STERILIZZAZIONE 

Apparecchi studiati appositamente per la disinfezione dell’aria, predisposti 
per fissaggio a soffitto, o a parete con irradiazione diretta (GERMI RD) o indiretta 
(GERMI RI)

NORME
CEI/EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove.
CEI/EN 60598-2-1 Apparecchi fissi di uso generale.
2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo in lamiera di acciaio, verniciato a polveri epossipoliestere di colore bianco. 
Riflettore simmetrico in alluminio speculare brillantato ed ossidato anodicamente.  
I reattori e tutti gli altri accessori elettrici sono ubicati all’interno degli apparecchi. 

GERMI RD = (ad irradiazione diretta) viene impiegato per ambienti dove si 
conservano prodotti alimentari come carni, vini, frutta o dove si lavorano 
medicinali, vaccini, sieri ecc., comunque in locali dove non siano presenti 
persone o le stesse siano adeguatamente protette. 

GERMI Rl = (ad irradiazione indiretta) con riflettore a fascio asimmetrico  completo 
di griglia frontale verniciata in nero per evitare radiazioni nocive verso il basso, 
viene impiegato per la disinfezione dell’aria in locali abitati dove il tempo di 
permanenza è molto prolungato come uffici, scuole, ospedali, luoghi di 
ritrovo, industrie alimentari ecc.

C 

B

A

C

A

B 

SO
LO

 G
ER

M
I R

D
GE

RM
I R

D 
RI

Lunghezza del locale 
in metri 3-4   4-5,5   5,5-7,5   7,5-9,5   9,5-12   12-14,5  14,5-18  

Potenza delle lampade 
in Watt  30   15   30   15   30   15   30   15   30   15   30   15   30   15  

Larghezza  
del locale
in metri 

Altezza del 
locale in 
metri  

3-4 
4-5,5 

5,5-7,5
7,5-9,5
9,5-11,5  

 1   2   1   3   2   4   3   6   4   8   5   10   6   12  
 2   4   3   5   4   8   5   10   6   12   7   14  

 2,5-3   3   6   5   10   6   12   7   14   8   16  
 6   12   7   14   8   16   9   18  

 8   16   9   18   10   20  

3-4 
4-5,5 

5,5-7,5 
7,5-9,5 
9,5-11,5  

3-4 
4-5,5 

5,5-7,5 
7,5-9,5 
9,5-11,5  

 1   2   1   2   1   2   1   3   2   5   3   6   4   8  
 1   3   2   3   2   4   3   6   3   7   4   9  

 3-4   2   4   2   5   3   7   4   9   5   11  
 3   6   4   9   5   10   6   12  

 5   10   6   12   7   14  

 1   1   1   2   1   2   1   3   2   4   2   5  
 1   2   1   3   2   3   2   4   2   5   3   6  

 4-7,5   2   3   2   3   2   5   3   6   3   7  
 2   4   3   6   3   7   4   8  

 3   7   4   8   4   9  

Numero di lampade occorrenti 

La tabella indica il numero di lampade necessarie per sterilizzare al 99% un 
determinato locale in funzione delle sue dimensioni (apparecchi installati a m 2÷2,5 
dal pavimento).  

A RICHIESTA
Apparecchi con corpo in acciaio inox aisi 304 o aisi 316L.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Prove sperimentali hanno dimostrato che la proprietà germicida delle radiazioni 
ultraviolette assume il valore massimo intorno alla lunghezza d’onda di 260 nm. 
Pertanto le lampade germicide, emettendo la massima quantità di radiazioni 
ultraviolette intorno alla lunghezza d’onda di 253,7 nm. rappresentano il mezzo 
più efficace per la distruzione dei germi e microorganismi contenuti nell’aria. 
Gli apparecchi irradiatori GERMI Rl sono appositamente studiati per la disinfezione 
dell’aria in ambienti occupati in permanenza da persone. Tuttavia poiché l’effetto, 
non sempre prevedibile, delle riflessioni del soffitto e delle pareti, e la presenza di 
radiazioni disperse prodotte dagli apparecchi possono determinare distribuzioni di 
intensità ultravioletta tali da provocare, specialmente nei locali di piccola altezza, 
eritemi e congiuntiviti, suggeriamo di attenersi alle seguenti prescrizioni.  
- altezza di installazione 2÷2,50 m dal pavimento
- evitare che l’apparecchio sia inclinato verso il pavimento
- disporre di apparecchi specialmente nelle camere di degenza e nelle 
scuole in modo che essi non si trovino nel campo di normale visione delle 
persone. Si tenga presente che la massima irradiazione sopportabile dalla pelle 
umana senza danni è di 0.1 µW per cm2 per esposizione continua 
e di 0.5 µW per esposizione di sette ore giornaliere. 

Si consiglia, dove è possibile, di dipingere il soffitto e le pareti con vernici 
ad olio che hanno un fattore di riflessione molto basso per le radiazioni 
ultraviolette.

Potenza

(W)

Dimensioni mm

       A                 B                  C

Volume

m3
1x15W 490 200 110 0,000830
1x30W 940 200 110 0,01584

Standard
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