
LAMPADA STRADALE 
con staffa pieghevole

CODICE: STR8-150W

Armatura stradale LED 150 W con snodo incorporato in alluminio, dotata di tecnologia 
LED ad alta luminosità. Ha un flusso luminoso di 13500 lm ed un angolo di 
illuminazione asimmetrico di 100x130°.

La tecnologia LED è Silamp Lumileds, che garantisce un'elevata qualità costruttiva e un 
affidabilità del prodotto nel tempo.

Il corpo della lampada è costruito in alluminio pressofuso robusto e solido, ed ha un grado di 
protezione IP65 che lo rende resistente all'acqua e alla polvere. La verniciatura è 
sottoposta ad uno speciale trattamento che la rende resistente alla corrosione e all'effetto 
dei raggi UV.

Questa armatura stradale è pensata per sostituire le vecchie lampade a scarica fino, 
permettendo un risparmio sul consumo energetico fino al 90%. Questo risparmio regala alle 
amministrazioni pubbliche, ma anche alle aziende private, un aiuto incomparabile nel taglio 
delle spese di gestione.

Queste lampade stradali sono l'ideale per illuminare strade, parcheggi, viali e per molte altre 
applicazioni! Le numerose certificazioni, la qualità dei componenti utilizzati e uniti 
all'efficienza della tecnologia LED assicurano consumi ridotti e una luminosità nitida e 
piacevole.

Diametro interno del foro per il fissaggio al palo o al braccio di ø 60 mm.

Si può inoltre fissare direttamente al muro senza altri accessori e con dei semplici tasselli 
essendo dotata anche di una ghiera terminale forata. 



Caratteristiche tecniche:

Informazioni importanti per la sicurezza:
 

• Non collegare questa lampada al circuito di illuminazione, utilizzare un fusibile 
commutato

• Prima dell'installazione e della manutenzione, scollegare l'alimentazione elettrica 
dalla rete

• Osservare attentamente tutte le istruzioni fornite con il prodotto e le avvertenze 
indicate sulla confezione

• Questo prodotto è adatto per l’uso esterno, In caso di dubbi, consultare un elettricista 
qualificato

• La lunghezza dei cavi di uscita dovrebbe essere tipicamente di 0,5-2 m per mantenere
minime le interferenze radio.

 
 Istruzioni per l’installazione: 
 

• Collegare la lampada a una presa con fusibile commutato
• Questo raccordo deve essere messo a terra, contattare un elettricista qualificato per 

installare un idoneo impianto di messa a terra
• Accertarsi che l’elettricista abbia spento la corrente principale prima di installare o 

manipolare qualsiasi raccordo elettrico 
• Per nuove installazioni   prima di procedere con l'installazione verificare la →

presenza di cavi elettrici o tubazioni (acqua/gas) in prossimità del punto di montaggio 
previsto per questo prodotto
 

Marchio

Potenza 150 W

Tensione di funzionamento 220-240v AC   50-60 HZ

Tecnologia LED SMD

Intensità luminosa 13500 lumens

Temperatura luce scegliere la tonalità di luce tra quelle disponibili

Fascio di luce 130°

Indice di protezione IP65 (adatto per l’esterno)

Tipo di installazione A palo stradale (non incluso)

Materiali Alluminio pressofuso 

Colore (finitura) Grigio scuro 

Diffusore Traslucido 

Durata media > 20 000 h

Temperatura di 
funzionamento -20°C~+50°C

Certificazioni CE e Rohs

Classe di efficienza A+

Caratteristiche led Non dimmerabile

Misure Vedi immagine

Contenuto della confezione 1 lampada stradale 
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