LAMPADE PORTATILI
SERIE 306
Il portalampada ZECA più conosciuto e diffuso.
Il modello 306/10 ha ottenuto l’omologazione IMQ.

ART. 306

CARATTERISTICHE TECNICHE
– Impugnatura di forma anatomica in plastica antiolio, antiacido,
antisolvente.
– Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera di
acciaio galvanizzato.
– Interruttore protetto in vano incassato.
– Fissacavo di sicurezza all’interno dell’impugnatura.
– Attacco della lampadina E27.
– Monta lampadine con potenza massima 60W.
– Cavo H05VV-F 2x0,75 mmq.
– Gancio girevole.
– Grado di protezione IP20.
– Fornita senza lampadina.
ART. T306

- Portalampada senza cavo.

ART. 306/10

- Portalampada con 10 metri
di cavo e spina.

Costruiti in conformità
alle Norme
EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1
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Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive
2006/95/CE 2002/95/CE

PORTALAMPADA CON PINZA POSTERIORE
ORIENTABILE
Portalampada con le stesse caratteristiche del modello 306 in più con robusta pinza posteriore per il fissaggio. Il materiale plastico delle ganasce della pinza
permette il fissaggio senza pericolo di danni anche su
particolari delicati.

ART. 606

LAMPADINE SPECIALI
Lampadine speciali a filamento rinforzato con attacco E27, adatte per
l’impiego su portalampada alimentati a 12V o 24 V.
Il regolamento n. 244/2009/CE,
che stabilisce che le lampadine ad
incandescenza 230V saranno fuori
norma entro il 1° settembre 2012
NON concerne le lampadine alimentate a 12 e 24V.
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mm 105x105x420
Kg 0,45/0,85

ART. 817

- Lampadina 60W - 24V.

ART. 818

- Lampadina 60W - 12V.

ART. 606

- Portalampada con pinza, senza cavo.

ART. 606/10

- Portalampada con pinza, con 10 metri di cavo e spina.

RIDUZIONE PER LAMPADINE TIPO AUTO
Può venire applicata sui portalampada alimentati a 12 V
e permette di utilizzare le
lampadine dei fari auto con
un filamento bruciato, realizzando un notevole risparmio
di lampadine (Max 60W).
ART. 307

- Riduzione da
attacco Edison 27 ad attacco a lamelle tipo auto H4.

