
ERIX

Corpo illuminante
a LED per interni

applicazioni civili
e industriali

Dà valore alla luce



Particolarmente indicati per applicazioni indoor industriali (produzione e ma-
gazzini), grazie all’elevato grado di protezione IP (67) sono utilizzabili anche 
per applicazioni esterne.
Progettati per offrire elevate prestazioni di efficienza luminosa, resa cromati-
ca e vita utile a costi contenuti. 

Date le elevate potenze di questo dispositivo, i dissipatori temici sono stati 
dimensionati al fine di garantire una temperatura di esercizio al di sotto di 
quella prevista nei datasheet dei componenti elettronici. 

Dotati di alimentatori elettronici a corrente costante con compensazione in 
temperatura. Corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato (o verniciato a 
polveri, a seconda del colore) e testate laterali in tecnopolimero ASA. 
Viti di chiusura in acciaio inox.

Estrema facilità di manutenzione grazie all’impiego di moduli LED proprietari 
smontabili singolarmente senza necessità di rimuovere i moduli contigui ed 
al cablaggio interno interamente eseguito con connettori rapidi.

Apparecchi di illuminazione a LED
semplici ed affidabili, adatti

all’installazione indoor in ambienti che 
richiedano impianti luce di potenza
posizionati ad altezze fino a 8 metri.

Apparecchi di illuminazione a LED 

disponibili in tre versioni dimensionali

per applicazioni civili e industriali

Installazione versatile
e veloce

Risparmio energetico
fino al 70%

Componenti, materiali e finiture 
ad alta affidabilità

Alettatura importante del top 
per un’efficace dissipazione termica  

LED COB Citizens ad elevata efficienza 

Luce di ottimo comfort visivo:
4000K, CRI 85

Fissaggio facile e veloce con staffa 
in acciaio inox

Schermo microprismatico di protezione 
per ridurre l’abbagliamento

ERIX

Elevato tempo di vita: oltre le 60.000 ore



Serie 800Serie 400 Serie 600

Emissione laterale a 60°



Serie 400 Serie 600 Serie 800
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Dimensioni

Fissaggio

Caratteristiche 
tecniche

L’azienda si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

 Codice Potenza Flusso Temperatura CRI Efficienza Lunghezza Peso
  (W)* luminoso di colore (K)  (lm/W) (cm) (Kg)

 EX-02-053-00-OTE-1 53 4.770 4.000 85 90 367 6,2

 EX-04-106-00-OTE-1 106 9.540 4.000 85 90 579 9,2

 EX-06-158-00-OTE-1 158 14.310 4.000 85 90 780 13,2
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Posizione dritta alta Posizione dritta bassa Posizione inclinata

*ISO 80000-7 item 7-33.2 consumo globale dell’intero apparecchio
I dati del LED sono derivati dal datasheet del produttore. I valori di efficienza luminosa indicati sono da intendere come massimi; variano a seconda dell’ottica secondaria. 
Tutti gli altri dati sono stati rilevati in laboratorio e sono da considerare come valori nominali con tolleranze del ± 5%.

Materiali: corpo centrale in lega 
di alluminio 6060 T5 estruso; testate 
laterali in tecnopolimero ASA
Finitura corpo centrale: allluminio: 
ossidazione; bianco, nero: verniciatura 
a polveri epossidiche
Guarnizione: poliuretanica bi-
componente erogata a robot
Copertura LED: vetro anti-riflesso 
microprismatico, spessore 4 mm
Resistenza del vetro all’impatto:
IK08 (5J protezione anti-vandalo)

IP67

Fissaggio vetro: meccanico, senza uso 
di colle o silicone
Viteria esterna: acciaio inox
Sorgente luminosa: power-LED COB 
con output > 133 lm/W
Temperatura di colore: 4.000 K
Indice di Resa Cromatica (CRI): ≥ 85 
Lifetime LED: 80.000 hours (a 70% di 
flusso luminoso; Ta=25ºC; TJ= 85°)
Temperatura ambiente operativa: 
-40/+45 °C
Cablaggio: pre-cablati; connettori 

plug&play opzionali
Corrente di alimentazione: 700 mA
Alimentatore: 110 - 277 Vac; 50 ÷ 60 Hz
Potenze: 53 - 106 - 158 W
Cos: > 0,98
Efficienza di sistema: 90 lm/W
Classe di isolamento: I (II in opzione)
Grado di protezione: IP67
Conformità europea: CE marking; 
standards: EN 60598-1- EN 60598-2-3 
EN 62471, EN 55015, EN 61547, 
EN 61000-3-2, EN 61000 3-3

Compatibilità elettromagnetica:
apparecchi conformi a EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Apparecchi conformi alle direttive
2006/95/CE (LVD), 2004/108/CE (EMC),
2002/95/CE (RoHS) 2002/95/CE (RoHS)
Sicurezza fotobiologica: 
classificazione gruppo di rischio 
EN 62471: 0, esente da rischio
Sostituzione LED e componenti 
elettronici: moduli cablati con 
connettori rapidi
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Xivet è il brand di illuminazione del gruppo GiellePlast.
Da oltre vent’anni il gruppo opera nel campo dello stampaggio 

di tecnopolimeri nell’automotive, uno dei settori con i più elevati e rigorosi standard 
di qualità, realizzando stampi e componenti plastici a iniezione 

per le maggiori case automobilistiche europee (Audi, Volkswagen, Ferrari, FIAT). 
Le esperienze di materiali e di tecnologie nella realizzazione di gruppi ottici per 

l’automotive sono state riversate sulla progettazione e sulla
realizzazione dei corpi illuminanti Xivet: dalle guarnizioni bi-componenti erogate a 

robot, all’utilizzo di specifici tecnopolimeri stabili nel tempo e resistenti 
ad opacizzazioni e ad alterazioni cromatiche dovute ad esposizione ai raggi UV.

GiellePlast è azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
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