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Oyster 1

Ciclabile RAL 9006 

01OS864V2 70W ST E27 6000 lm CRL

Famiglia di armature stradali composta da tre modelli, Oyster1, 2 e 3. Adatti per 
l’illuminazione di autostrade, svincoli, strade principali e secondarie, urbane ed 
extraurbane e piste ciclabili. Le molteplici posizioni del portalampada e le diverse 
possibili inclinazione dell'apparecchio garantiscono elevati standard e 
l’ottimizzazione del flusso emesso, ottenendo interdistanze palo in rispetto delle 
norme vigenti. Colore standard grigio RAL9006 copertura superiore, corpo e 
attacco palo. La copertura superiore è disponibile, su richiesta, nei colori rosso, blu
e nero.
Materiali e finiture
Corpo portante, copertura superiore e attacco a palo in pressofusione in lega di 
alluminio UNI EN AB 46100 verniciato con polveri poliestere grigio RAL 9006 dopo 
trattamento di cromatazione. Vetro di chiusura piano temprato di spessore 5 mm 
resistente alle sollecitazioni meccaniche. Cerniere, viterie esterne, sistemi di blocco
e di chiusura, tutti in acciaio inox AISI304 classe A2; viterie interne in acciaio 
cromozincato. Guarnizioni in silicone antinvecchiante adatto a compensare i 
gradienti di pressione. Pressacavo in materiale plastico adatto per cavi Ø 918 
mm.
Caratteristiche elettriche e componentistica
ST 70W, MT-PWB 70W, CPO-TW 60W, MC-PWB 35W. CL. II. IP 66.
Il gruppo di alimentazione, fissato alla piastra porta accessori in tecnopolimero 
autoestinguente V0, con accesso dalla parte superiore dell’armatura, comprende 
reattore magnetico, accenditore idoneo, condensatore di rifasamento e fusibile 10A
misura 5x20 installato in portafusibile sezionabile, fissato alla piastra porta 
accessori.
Sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2 in Cl.II (La versione in
Cl.I prevede un morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 4,0 
mm2). La squadra portalampada in tecnopolimero autoestinguente V0, con 
accesso dalla parte superiore dell’armatura è facilmente rimovibile con lo sblocco 
della clip di fissaggio.
In CL.II, cavi unipolari flessibili di sezione 0,75 mm2, in doppio isolamento in 
gomma siliconica. Tensione nominale 600V, impulsiva fino a 5 KV, di collaudo 6 
KV.
Portalampada monoblocco di porcellana bianca, o tecnopolimero autoestinguente 
nero, attacco a vite E40/41 o E27.
Pressacavo in materiale plastico adatto per cavi Ø 918 mm.
Reattori dotati di dispositivo di protezione contro gli effetti raddrizzanti della 
lampada.
Caratteristiche ottiche
Ottica ciclabile cut-off multisfaccettata, imbutitura a partire da lastra di alluminio 
purissimo Ho 99,90% di spessore 1 mm con trattamento di brillantatura ad elevata 
riflessione.
Installazione e manutenzione
Tutte le operazioni di normale manutenzione sono effettuabili senza l’uso di 
utensili.
Dispositivo contro la chiusura accidentale del coperchio e sistema di sgancio 
rapido per la sostituzione completa di tutto il complesso elettrico.
L’armatura è fissata su pali a sbraccio con Ø 46 ÷ 60 mm, su testa palo con Ø 46 ÷
70 mm. Inclinazione rispetto all'orizzontale: a sbraccio -20, -15, -10°, -5°, 0°, a 
testa palo 0°, 5°, 10°, 15°. Rispondenza alle norme: EN 60598-1 e CEI 34-33.
Caratteristiche dimensionali
H 240/149 mm, La 283 mm, P 490 mm; superficie esposta al vento: 0.14 m2. 6,50 
Kg max.
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Oyster 2

Vetro piano temprato Stradale RAL 9006/9005 

01OT2LOGAX 70W ST E27 6000 lm CRL

Famiglia di armature stradali composta da tre modelli, Oyster 1, 2 e 3. Adatti per 
l’illuminazione di autostrade, svincoli, strade principali e secondarie, urbane ed 
extraurbane e piste ciclabili. Le molteplici posizioni del portalampada e le diverse 
possibili inclinazione dell'apparecchio garantiscono elevati standard e 
l’ottimizzazione del flusso emesso, ottenendo interdistanze palo in rispetto delle 
norme vigenti. Colore standard grigio RAL 9006 oppure grigio RAL 9006 (copertura
superiore) e nero RAL 9005 (corpo e attacco palo). La copertura superiore è 
disponibile, su richiesta, nei colori rosso, blu e nero.
Materiali e finiture
Corpo portante, copertura superiore e attacco a palo in pressofusione in lega di 
alluminio UNI EN AB 46100 verniciato con polveri poliestere grigio RAL 9006 
(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo e attacco palo) dopo trattamento di 
cromatazione.
Vetro di chiusura piano temprato di spessore 5 mm resistente alle sollecitazioni 
meccaniche. Cerniere, viterie esterne, sistemi di blocco e di chiusura, tutti in 
acciaio inox AISI304 classe A2; viterie interne in acciaio cromozincato. Guarnizioni 
in silicone antinvecchiante adatto a compensare i gradienti di pressione. 
Pressacavo in materiale plastico adatto per cavi Ø 918 mm.
Caratteristiche elettriche e componentistica
QE 125-250W, ST 70-250W, ME 150W, MT 250W MT\2,15A. CL. II. IP 66.
Il gruppo di alimentazione, fissato alla piastra porta accessori in tecnopolimero 
autoestinguente V0, con accesso dalla parte superiore dell’armatura, comprende 
reattore magnetico, accenditore idoneo, condensatore di rifasamento e fusibile 6A 
misura 8,5x31,5 installato in portafusibile sezionabile, fissato alla piastra porta 
accessori.
Sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2 in Cl.II (La versione in
Cl.I prevede un morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 4,0 
mm2). La squadra portalampada in tecnopolimero autoestinguente V0, con 
accesso dalla parte superiore dell’armatura è facilmente rimovibile con lo sblocco 
della clip di fissaggio.
In CL.II, cavi unipolari flessibili di sezione 1 mm2, in doppio isolamento in gomma 
siliconica. Tensione nominale 600V, impulsiva fino a 5 KV, di collaudo 6 KV.
Portalampada monoblocco di porcellana bianca, o tecnopolimero autoestinguente 
nero, attacco a vite E40/41 o E27.
Pressacavo in materiale plastico adatto per cavi Ø 918 mm.
Reattori dotati di dispositivo di protezione contro gli effetti raddrizzanti della 
lampada.
Caratteristiche ottiche
Riflettore in lastra di alluminio purissimo 99.85% UNI9001/4, anodizzato e 
brillantato, di spessore medio 0,90 mm.
Ottica stradale Cut-Off ad elevata efficienza; sono possibili molteplici regolazioni, 
della posizione focale con ottimizzazione della distribuzione del flusso emesso; 3 
regolazioni orizzontali; portalampada lato palo, riflettore si alza con coperchio
Installazione e manutenzione
Tutte le operazioni di normale manutenzione sono effettuabili senza l’uso di 
utensili.
Dispositivo contro la chiusura accidentale del coperchio e sistema di sgancio 
rapido per la sostituzione completa di tutto il complesso elettrico.
L’armatura è fissata su pali a sbraccio con Ø 46 ÷ 60 mm, su testa palo con Ø 46 ÷
70 mm. Inclinazione rispetto all'orizzontale: a sbraccio -20, -15, -10°, -5°, 0°, a 
testa palo 0°, 5°, 10°, 15°. Rispondenza alle norme: EN 60598-1 e CEI 34-33.
Caratteristiche dimensionali
H 318/173 mm, La 350 mm, P 598 mm; superficie esposta al vento: 0.19 m2, peso:
9,1 Kg max (250W ST).
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Micenas IJM

IJM VM 125W E27
IJM SAP/IM 70W E27
IJM SAP/IM 100/150W E40

Apparecchio decorativo per l’illuminazione di aree residenziali e parchi. 
La linea classica lo rende particolarmente adatto per i centri storici 
cittadini. Disponibile in due modelli per montaggio su palo (IJM) o 
sospeso (IJMS).

Descrizione
Corpo e copertura in lega di alluminio L-2520 pressofuso in un unico 
pezzo. Verniciatura poliestere termolaccata in grigio 100 sabbiato o nero 
tramato (Akzo Nobel, collezione Futura). Alta resistenza alla corrosione 
degli agenti atmosferici.
Micenas IJMS per montaggio sospeso è provvisto di attacco sommitale 
fissato sulla copertura con filettatura in ottone 1” passo Gas.
Piastra di alimentazione in acciaio zincato fissata al corpo.
Gruppo ottico IP66 fissato al corpo costituito da un riflettore idroformato 
e anodizzato e da un vetro piano sodio-calcio temperato spessore 4 mm 
con guarnizione in silicone per la tenuta stagna.
Nel gruppo ottico si innesta e si fissa con due clip il dispositivo in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro contenente il portalampade. 
Guarnizione in silicone e dispositivo di regolazione secondo il tipo di 
lampada.
L’ottica dell’apparecchio Micenas IJM fornisce una ripartizione 
fotometrica al suolo circolare. Questo la rende particolarmente adatta 
per illuminare spazi quali piazze, parchi e zone pedonali.
Lampade sodio alta pressione, ioduri metallici o vapori di mercurio.

Fissaggio-installazione
Fissaggio testa-palo, su apposite mensole decorative o a sospensione.
IJM: attacco testa palo ø60 mm con apposito accessorio IJM AS
IJMS: attacco sommitale 1” passo Gas

Gamma
IJM: Micenas vetro piano attacco diretto a palo
IJMS: Micenas vetro piano attacco a sospensione

Caratteristiche meccaniche ed elettriche
• Peso massimo 17,5kg
• Esposizione al vento 0,136 m2

	 230V	 50Hz	 IP66	 CL	I	 CL	II	 	 IK10
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Dati dimensionali quadri universali
Londra plus

Quadri da parete singoli

Quadri da pavimento singoli

Quadri da pavimento doppi

Articolo Dati dimensionali esterni Dati dimensionali interni

B H P b h

17320 600 600 300 500 450

17321 600 900 300 500 750

17322 600 1200 300 500 1050

17325 850 600 300 750 450

17326 850 900 300 750 750

17327 850 1200 300 750 1050

17330 1100 600 300 1000 450

17331 1100 900 300 1000 750

17332 1100 1200 300 1000 1050 

Articolo Dati dimensionali esterni Dati dimensionali interni

B H P F F1 b h h1

17340 600 1150 300 550 550 500 450 450

17342 600 1450 300 550 850 500 450 750

17344 600 1750 300 550 1150 500 450 1050

17346 600 1750 300 850 850 500 750 750

17348 600 2050 300 850 1150 500 750 1050

17350 850 1150 300 550 550 750 450 450

17352 850 1450 300 550 850 750 450 750

17354 850 1750 300 550 1150 750 450 1050

17356 850 1750 300 850 850 750 750 750

17358 850 2050 300 850 1150 750 750 1050

17360 1100 1150 300 550 550 1000 450 450

17362 1100 1450 300 550 850 1000 450 750

17364 1100 1750 300 550 1150 1000 450 1050

17366 1100 1750 300 850 850 1000 750 750

17368 1100 2050 300 850 1150 1000 750 1050

Articolo Dati dimensionali esterni Dati dimensionali interni

B H P b h

17300 600 550 300 500 450

17301 600 850 300 500 750

17302 600 1150 300 500 1050

17305 850 550 300 750 450

17306 850 850 300 750 750

17307 850 1150 300 750 1050

17310 1100 550 300 1000 450

17311 1100 850 300 1000 750

17312 1100 1150 300 1000 1050






























































