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YES SHOW TECH 425 
 

 

 
 
 
APPLICAZIONI 

 

 

capannoni industriali, spazi espositivi e di vendita, centri 
commerciali, centri sportivi, hall, luoghi di attesa e di transito  

 
 
DIMENSIONI 
 

 
  



 

 

SCHEDA TECNICA 

p: + 39 039 63411 e: info@faelluce.com a: Via Euripide 12/14 
f : + 39 039 653868  i: www.faelluce.com     20864 Agrate B. (MB) ITALY 

MATERIALI  

Corpo in alluminio pressofuso con ampie alettature di raffreddamento 

Colore Silver 

Verniciatura Polvere poliestere 

Kit di cablaggio estraibile in acciaio zincato 

Vetro di protezione temperato resistente alle alte temperature ed agli shock termici con 
clips di chiusura in acciaio inox e dispositivo anti caduta. 

Guarnizioni di tenuta  in gomma silicone anti invecchiante 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Corpo  a fuoco fisso per potenze sino a 360W. Vengono forniti 
completamente montati, imballati in un unico cartone contenente 
già assemblati il corpo cablato, il riflettore ed il vetro. 

Classe di protezione corpo IP 66 

Portalampada in porcellana con attacco E40 

Entrata cavo con pressacavo PG 13,5 

Installazione con gancio di sospensione 

Montaggio Durante le fasi di montaggio e di manutenzione non vi sono parti in 
movimento tra riflettore e corpo cablato. 

Altezza di installazione consigliata da 4 a 12 metri 

Certificazioni Tutti i componenti elettrici sono a marchio ENEC per tensione di 
alimentazione 230V, 50Hz 

Per le potenze sino a 230W, le esecuzioni riportano il marchio “D”, 
conformi alla norma tecnica EN 60598-2-24 - Apparecchi a 
temperatura superficiale limitata. 

 
 

SISTEMA OTTICO  

Riflettore in alluminio stampato diamantato o liscio Ø 425, ossidato 
anodicamente e brillantato ad alto rendimento. 

fascio diffondente, studiato per ambienti con limitate altezze di 
installazione. 
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CODICI PRODOTTO DESCRIZIONE LAMPADA 

59370  YES SHOW TECH - Riflettore diffondente ME 230W Philips 

59371 YES SHOW TECH - Riflettore diffondente ME 360W Philips 

 

CODICI ACCESSORI DESCRIZIONE 

60354 Supporto antivibrazioni 

60357 Vetro temperato con molle in acciaio inox e guarnizione ai siliconi 

25403 Lampada - ME 230W 4200K 

25404 Lampada - ME 360W 4200K 

 

 I corpi, forniti completi di unità elettrica di alimentazione, sono da equipaggiare con il rifrattore e lo 

schermo di protezione da ordinare separatamente.  

 Rifrattori e schermi di protezione sono imballati in confezioni da 5 pezzi. 

 Per gli apparecchi con lampade a scarica è disponibile, su richiesta, l’esecuzione SAFE completa di 

dispositivo elettronico di commutazione in grado di alimentare una lampada ausiliaria alogena E27 

tipo HALOLUX CERAM ECO di potenza massima pari a 150W. La lampada ausiliaria entra in funzione 

all’accensione dell’impianto e, in caso di brevi interruzioni della linea di alimentazione, durante le 

fasi di riaccensione della lampada principale. 
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