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Lampada SIGNALITE 

Lampeggiante per cantieristica, tipo SIGNALITE bifacciale marca 
Horizont. 

Lente diam. 180 mm in policarbonato antiurto di colore giallo op-
pure rosso, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e raggi 
U.V.. Emissione luminosa tramite lampadina Kripton da 5V 90 mA. 

Il perimetro della lente è del tipo a catadiottro per un doppio effet-
to luminoso. 

Il corpo porta-batterie è in PEHD antiurto di colore giallo. 

Doppio interruttore on/off - lampeggio/fisso a scomparsa. 

Tutto il circuito elettronico è incapsulato in contenitore plastico. 

Frequenza di lampeggio secondo Norme vigenti 1 Hz +/- 5%. 

Accensione automatica tramite circuito crepuscolare (300 lux). 

Staffa di fissaggio antifurto in metallo zincato per pali diam. 48 

Autonomia con N. 2 batterie 6V IEC H4R25 - 7 Ah 

Luce fissa: 800 h ca. 

Luce lampeggiante: 2400 h ca. 

Garanzia 12 mesi 

Prodotto fornito con marchio CE. 

Lampada STAR LED 

Lampeggiante per cantieristica, tipo Star Led bifacciale marca Ho-
rizont. 

Lente diam. 180 mm in policarbonato antiurto di colore giallo 
oppure rosso, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e raggi 
U.V. Emissione luminosa tramite n. 2 Led ad alta intensità, potenza 18 
candele x 2. 

Il perimetro della lente è del tipo a catadiottro per un doppio ef-
fetto luminoso. 

Il corpo porta-batterie è in PEHD antiurto di colore rosso. 

Doppio interruttore on/off - lampeggio/fisso a scomparsa. 

Tutto il circuito elettronico è incapsulato in contenitore plastico 
per una doppia protezione. 

Frequenza di lampeggio secondo Norme vigenti 1 Hz +- 5%. 

Accensione automatica tramite circuito crepuscolare (300 lux). 

Staffa di fissaggio antifurto in metallo zincato per pali diam. 48 
(a richiesta) 

Efficienza luminosa + 300% rispetto alle normali lampade di 
cantieristica 

Autonomia con N. 2 batterie 6V IEC H4R25 - 7 Ah 

Luce fissa: 1000 h ca. 

Luce lampeggiante: 3500 h ca. 

Garanzia 12 mesi 

Prodotto fornito con marchio CE. 


