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Corpo in acciaio inox

- Elevata robustezza meccanica
- Estremamente leggera
- Ricambio tubi fluorescenti semplice,
 sicuro e veloce
- Vetro piatto antinquinamento 

luminoso
- Reattore elettronico bicanale
 multitensione
- Zona 1, 2, 21, 22

Portalampade

bispina G13

Clips di chiusura in acciaio inox

Guarnizione siliconi-ca e vetro temperato

VIXLU

Pressacavo e tappi in
ottone nichelato
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Le armature a sicurezza aumentata per tubi fluorescenti bi-spina serie VIXLU sono costituite da una plafoniera IP66 
con corpo in acciaio inox AISI 304 (AISI 316L a richiesta) e da un diffusore in vetro temperato resistente agli urti e alle 
alte temperature. Questa loro particolare costruzione le rende adatte per applicazioni dove è richiesta una maggiore 
protezione contro sostanze chimicamente aggressive o ambienti ad alto rischio di urti meccanici come alcune aree nelle
industrie chimiche, farmaceutiche, nelle cabine di verniciatura o in maniera più specifica nella fabbricazione di elettroni-
ca specializzata per l’industria aerospaziale. Inoltre, sono consigliate in ambienti fortemente corrosivi in presenza di ac-
qua, polvere e di variazioni climatiche estreme. I tubi fluorescenti che raggiungono la fine della loro vita sono monitorati
e spenti in modo sicuro grazie al sistema EOL (End of Life) in conformità alla norma EN 60079-7. Il reattore elettronico 
bi-canale e multitensione permette di operare in modo indipendente nel caso di guasto di uno dei due tubi fluorescenti. 
La chiusura dell’armatura è garantita da 6 clips per la 18W e da 8 clips per la 36W. Le clips mantengono agganciato 
il vetro di protezione al corpo dell’armatura facilitando le attività di manutenzione e velocizzando i tempi per la sostitu-
zione dei tubi fluorescenti.

Settori di impiego:
Impianti 
chimici e 

petrochimici

Impianti 
onshore

Impianti 
offshore

Aviorimesse
Hangar

Basse
temperaure

Raffinerie
petrolifere

Anti
inquina-
mento

luminoso

Installazioni
navali

Serie VIXLU... Armatura per tubi fluorescenti serie inox vetro

DATI DI CERTIFICAZIONE

Classificazione:  Gruppo II Categoria 2GD

Installazione: EN 60079.14 zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polveri)

Esecuzione:  II 2GD - Ex e mb IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T70°C Db IP66

Certificato: ATEX        CESI 15 ATEX 037

IEC Ex      IECEx CES 15.0019 Per tutti i dati di certificazione IEC Ex e TR CU 
scaricare il certificato dal sito

www.cortemgroup.comTR CU DISPONIBILE

Norme:

CENELEC EN60079-0: 2012, EN60079-7: 2007, EN60079-31: 2014, EN60079-18: 2009 
ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE.
IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-18: 2009, IEC 60079-31: 2013, IEC 60079-7: 2006-07
Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione
Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica
Direttiva Europea 2003/108 RAEE
Direttiva Europea 2011/64 RoHS

 Classe di temperatura:   135°C (T4)

 Temp. Ambiente: -40°C +55°C

Grado di protezione: IP66
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Serie VIXLU... Armatura per tubi fluorescenti serie inox vetro

Corpo:  Acciaio inox AISI 304
Diffusore:  Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature
Chiusura  Armatura: Clips in acciaio inox
Cerniere:  Acciaio inox e poliammide fissate al vetro e al corpo lampada
Guarnizione:  Siliconica resistente agli acidi ed agli idrocarburi
Telaio/Riflettore interno:  In acciaio verniciato bianco
Viteria:  Acciaio inox
Vite di terra:  Acciaio inox
Imbocchi:  3 imbocchi Ø20,5. Armatura completa di confezione contenente 2 tappi modello PLG1IB
  e 1 pressacavo modello NAV20SIB in ottone nichelato per cavo non armato
Montaggio:  2 fori filettati M8

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ORIGINAL PRODUCT

Portalampade:  Bispina G13 non scintillante
Reattore:  Elettronico bicanale con protezione EOL
Tensione nominale:  110/240 V Ac/Dc
Frequenza nominale:  50/60 Hz
Connessione:  Direttamente alla morsettiera L, N, Pe sez. 4 mm2 morsettiera ponticellata adatta per  
 l’entra-esci
Power factor:  0,96
Cablaggio:  Cavi in gomma siliconica con protezione in treccia di vetro per alte temperature 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tubi fluorescenti a 2 pin Ø26 modello T8
Riflettore in alluminio extra-lucido per aumentare la resa luminosa
Staffe di attacco per installazione
Pressacavo in acciaio inox: NAV20SIS per cavo non armato o NEV20SIS per cavo armato
Corpo in acciaio inox AISI 316L verniciato RAL 9016 per installazioni in ambiente marino o navale (codice di ordinazione VIXLU-236MP)
Corpo in acciaio inox AISI 316L per installazioni in ambiente marino (codice di ordinazione VIXLU-236M)

ACCESSORI A RICHIESTA / ESECUZIONI SPECIALI

Armatura illuminante per ambiente marino A1

VIXLU-118M..  430

VIXLU-136M.. 950

VIXLU-218M.. 430

VIXLU-236M.. 950
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Tabella di selezione serie VIXLU...

ARMATURA ILLUMINANTE VIXLU IN DETTAGLIO

Code 
Dimensioni mm

Tipo di reattore
Lampade

n°
Alimentazione Watt

Peso
kg 

mmA B C D

VIXLU-118 480 690 198 100 elettronico bicanale 1 110/240V 50/60Hz 18 3,9 750x220x150

VIXLU-218 480 690 198 100 elettronico bicanale 2 110/240V 50/60Hz 18 4,0 750x220x150

VIXLU-136 1090 1300 198 100 elettronico bicanale 1 110/240V 50/60Hz 36 6,3 1355x220x150

VIXLU-236 1090 1300 198 100 elettronico bicanale 2 110/240V 50/60Hz 36 6,5 1355x220x150

DISEGNI DIMENSIONALI

Accesso armatura

Velocità - Per accedere alla morsettiera di con-
nessione non è necessario smontare la plafoniera. 
Grazie al sistema a telaio estraibile su cui sono 
alloggiati i tubi fluorescenti, è possibile, infatti, ac-
cedere direttamente e con estrema facilità all’in-
terno dell’armatura illuminante semplificando le 
eventuali attività di manutenzione da parte dell’o-
peratore.

Sistema di chiusura/apertura

Protezione - La chiusura dell’armatura è garantita 
da 6 clips per la 18W e da 8 clips per la 36W. Le 
clips mantengono agganciato il vetro di protezio-
ne al corpo dell’armatura facilitando le attività di 
manutenzione e velocizzando i tempi per la sosti-
tuzione dei tubi fluorescenti.

Materiali

Durata - Il corpo interamente in acciaio inox 
AISI304 garantisce un’elevata resistenza alla cor-
rosione e una durata nel tempo in atmosfere for-
temente aggressive. Disponibile a richiesta anche 
in acciaio inox AISI 316L e AISI 316L verniciato. Il 
vetro temperato è resistente agli urti ed alle alte 
temperature.
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Accessori a richiesta e parti di ricambio serie VIXLU...

ILLIUSTRAZIONE DESCRIZIONE MODELLO CARATTERISTICHE CODICE LEGENDA 

Tubi fluorescenti
trifosfori

attacco G13
3.000K

18 W 1350 lm (FD18W) LAMPL18W21

SPARE PART

ACCESSORY

36 W 3350 lm (FD36W) LAMPL36W21

Tige Lunghezza:
250 mm

Materiale:
acciaio inox

BRF8MIN/250
SPARE PART

ACCESSORY

Golfare Materiale:
acciaio zincato

GOF-8
SPARE PART

ACCESSORY

Staffa tipo U
completa di viteria

Materiale
staffa: acciaio zincato

viti: acciaio inox
G-0609

SPARE PART

ACCESSORY

Staffa tipo V
completa di viteria

Materiale
staffa: acciaio zincato

viti: acciaio inox
G-0610

SPARE PART

ACCESSORY

Staffa tipo D
completa di viteria

Materiale
staffa: acciaio zincato

viti: acciaio inox
G-0611

SPARE PART

ACCESSORY

Staffa tipo P Materiale:
acciaio zincato

G-0480
SPARE PART

ACCESSORY
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Accessori a richiesta e parti di ricambio serie VIXLU...

ILLUSTRAZIONE DESCRIZIONE MODELLO CARATTERISTICHE CODICE LEGENDA

Riflettore
extra-lucido

18 W

Materiale:
alluminio

PC053960

SPARE PART

ACCESSORY

36 W PC053961

Coperchio
trasparente completo

di ganci

18 W

Materiale:
vetro temperato

PC054280

RICAMBIO

ACCESSORIO

36 W PC054281

Interruttore di
sicurezza

Ex de

1 x 18 W
2 x 18 W
1 x 36 W
2 x 36 W

110/240 V
50/60 Hz

EBV-1
RICAMBIO

ACCESSORIO

Portalampade
bispina G13 320 V - 2 A G-0598

RICAMBIO

ACCESSORIO

Pressacavo ISO M20 std. range cavo 6,5÷14 NAV20SIB RICAMBIO

ACCESSORIO
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Metodi di installazione e montaggio

Montaggio angolare
a 45° TIPO “D”

Montaggio a sospensione 
con golfare TIPO “O”

Montaggio a soffitto modello
basso TIPO “U”

Montaggio con fascette
metalliche da 1.1/2” TIPO “P”

Montaggio a soffitto modello 
alto TIPO “V”

Montaggio standard a palina

Fascette tipo P

Tubo ø1.1/2”

Possibilità di collegamento entra-esci dal singolo lato o dai due lati opposti del corpo 
lampada per un’installazione economica e veloce

Montaggio con Tige
M8 x 250mm

Nota: verificare gli interassi di fissaggio in base al modello scelto



VIXLU-118 VIXLU-218

VIXLU-136 VIXLU-236
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Curve fotometriche

Sul sito www.cortemgroup.com sono disponibili i file illuminotecnici per la progettazione e la simulazione dei livelli 
di illuminamento in 2D-3D, rendering e ray-tracing.

= piano 90270

= piano 0180

Esempio di studio illuminotecnico realizzato con armature per tubi fluorescenti VIXLU-236


