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Più robusto che mai
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Difficile trovare qualcosa di più robusto di Durolight. Questo nuovo apparecchio  
è stato progettato per resistere agli urti più forti e per essere utilizzato nelle 
situazioni più impegnative. Disponibile in varie forme per montaggio a parete, 
soffitto o angolare, Durolight è idoneo a spazi pubblici e di detenzione, grazie al 
design antivandalo e anti-legatura. Costruito in lamiera d’acciaio spessore 2 mm, 
Durolight ha il massimo valore IK10 per la protezione antivandalo e può resistere 
ad urti fino a 170 joule – circa otto volte più alto delle richieste normative.
IP65 contro polvere e umidità, vanta anche un’elevata resistenza ai raggi UV, 
contribuendo a una lunga durata quando utilizzato all’esterno. Sono disponibili 
versioni output fisso e DALI.

DUROLIGHT

AREE APPLICATIVE

SOTTOPASSI CORRIDOI NEGLI STADITERMINAL AUTOBUS CARCERI

Durolight è un apparecchio lineare estremamente 
robusto con la più alta protezione antivandalo e 
anti-legatura.
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Le strutture di detenzione hanno requisiti di illuminazione particolar-
mente esigenti. Naturalmente richiedono un’illuminazione efficace, 
sicura, affidabile e confortevole. Ma gli apparecchi di illuminazione 
devono anche essere resistenti agli atti di vandalismo e devono avere 
un design anti-legatura per evitare lesioni. Durolight risponde a tutte 
queste richieste.

Per applicazioni esigenti

Più robusto che mai

Flessibilità

Per raggiungere l’IK10 massimo, gli apparecchi devono resistere ad un 
impatto di 20 joules. Durolight va ben oltre. E’ stato testato per resistere 
fino a 170 joules – otto volte di più rispetto alle richieste normative.  
Ciò significa che è idoneo per essere utilizzato nelle installazioni più 
gravose.

Durolight viene consegnato in tre versioni di montaggio, a soffitto, 
parete o angolare, idoneo così in spazi ristretti e zone con soffitti bassi. 
Per progetti con esigenze diverse, Durolight è la soluzione.
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Applicazione

Distribuzione luminosa 
Flusso luminoso
Temperatura colore
Resa cromatica
Efficienza
Protezione
Resistenza agli urti
Durata
Driver LED 

Carceri / Polizia / Strutture psichiatriche; Sottopassi;  
Stazioni autobus e treni; Infrastrutture
Fascio Largo (WB) opale 
da 3800 a 5500 lm
3000 K e 4000 K
80
Fino a 110 lm/W
IP65
IK10 170J
L80 @ 50 000 h
Output fisso; dimmerabile DALI; Emergenza 3 ore

Durolight C
da –25 °C a +45 °C
Durolight S und R
da –25 °C a +50 °C

Vernice Anti graffiti 
su richiesta

Materiale
Lamiera d’acciaio (2 mm) e PC (3 mm)

Disponibile Emergenza E3

Normative

VOCE DI CAPITOLATO

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali 
e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall’azienda sono soggetti 
alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le 
misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato.  02/2020 (IT)

In qualità di produttore illumino tecnico 
di fama mondiale, Thorn Lighting 
 offre una garanzia di cinque anni su 
tutta la propria gamma di prodotti 
in tutti i  paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 

thornlighting.it/DURO

http://thornlighting.it/garanzia
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