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Nuove lampade progettate per il settore avicolo 
con ottima resa di uniformità di illuminazione negli 
allevamenti Broiler.

Il design del profilo garantisce la massima 
dissipazione del calore generato dai led, aspetto 
fondamentale per avere un flusso luminoso 
costante nel tempo con un calo del 10% del flusso 
luminoso dopo 55.400 ore e un’aspettativa di -20% 
dopo 90.000 ore ( Report test LM80 TM-21).
L’utilizzo del sistema ottico in silicone con 
trasparenza del 94% e LED di ultima generazione 
hanno permesso di raggiungere un’efficienza 
luminosa più alta dei competitor garantendo 
sino a 180 lm/W in fase di dimmerazione, con 
classificazione energetica A++.

ILLUMINAZIONE AMBIENTE:

HEXAGON

animali da carne: 
polli, tacchini, anatre, 

capponi e faraone

FLICKER FREE



HEXAGON LIGHTING

2
ITAL DEC-OR S.R.L.

Loc. La Meridiana 12, 25024 LENO (BS)
T. +39 030 9039125 | E. info@aviluce.eu

www.aviluce.eu
REV. 1.0 2021 - All right reserved -

Cura veloce
Proprietà ottiche 
isotrope

Facile adattamento 
all’applicazione finale

Facile sformatura

V-resistente, nessun effetto 
ingiallente

Processo di stampaggio ad 
iniezione ad alta efficienzaElevata stabilità termica

Elevata flessibilità anche 
a bassa temperatura

Nessuna birifrangenza

Alta fluidità e bassa viscosità

Riduce il ciclo di produzione; conserva e migliora 
le proprietà ottiche; resistente alle microfessure 

anche in condizioni ambientali difficili

Eccellente trasparenza, basso assorbimento della
luce, alta efficienza nella distribuzione della luce

OTTICHE IN SILICONE DI ULTIMA GENERAZIONE PER UNA LUNGA DURATA
La realizzazione di ottiche in silicone è un processo di ultima generazione che 
rende possibile la realizzazione di lampade innovative con caratteristiche di 
durata e resistenza meccanica e chimica senza paragoni rispetto ai materiali 
ottici precedentemente utilizzati come il PMMA. Il silicone, per le sue 
caratteristiche chimiche, si integra perfettamente in tuti gli ambienti definiti 
“gravosi” dal punto di vista chimico. Esso infatti resta immune a molte sostanze 
chimiche e la sua stessa stabilità chimica garantisce una trasparenza nel tempo 
costante senza opacizzarsi o ingiallire come succede al PMMA.

PROTEZIONE IP68
Il design delle nostre ottiche è stato studiato per garantire la tenuta IP68 e 
l’anello di fissaggio in alluminio aggiunge un grado di resistenza meccanica che 
supera la normativa IK10. Queste caratteristiche garantiscono il lavaggio delle 
lampade anche utilizzando lance ad alta pressione come le idropulitrici.

CODICE
PRODOTTO

POTENZA 
ASSORBITA LED 

MAX

TEMPERATURA
DEL BIANCO

FLUSSO
LUMINOSO

EFFICIENZA
LUMINOSA

(100% lm max)

EFFICIENZA
LUMINOSA

(50% lm max)

HT-8-830-
00051

38.4 W 2700K
3000K
3500K
4000K

(STANDARD)

5240 lm
5390 lm
5420 lm
5590 lm

(STANDARD)

134 lm/W
138 lm/W
139 lm/W
143 lm/W

(STANDARD)

164 lm/W
166 lm/W
167 lm/W
173 lm/W

(STANDARD)

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
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TENSIONE
DI

ALIMENTAZIONE

POTENZA
ASSORBITA

SISTEMA MAX

PROTEZIONE
SOVRATENZIONI

λ
(230 V, 50 Hz,
pieno carico)

EFFICIENZA 
TIPICA

ALIMENTATORE

CORRENTE TIPICA
(230 V, 50 HZ,

PIENO CARICO)

198-264VAC
0/50/60 Hz

42.5 W 320 V AC 48h 0,98 90 % 132—224 mA

MATERIALE
CORPO

MATERIALE
OTTICO

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

GRADO DI
PROTEZIONE

PESO Kg DIMENSIONI (mm) NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CEI EN

Alluminio
anodizzato

Silicone 
SiO3

25 °C / + 60 °C IP 68 4,0 297 x 330 x 130 60598-1 / 60598-2-1/2 /
61347-2-13 / 62031 / 61547 /

55015

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

DIMMER DI CONTROLLO DSI CONVERTITORE SEGNALE 0/10V - DIS AVILUCE DIN

  

ACCESSORI ALIMENTATORI


