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1 49
49.1
49.1.AC0

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

FINITURE SU MANUFATTI VARI
TRACCE E FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI
LAVORI EDILIZI IN GENERALE - FORI
Esecuzione di fori attraverso murature di qualsiasi genere (c.a.,
laterizio, ecc.) dello spessore fino a 40 cm, in breccia per mezzo di
adeguata attrezzatura (carotatrice), compreso rifinitura del foro per
portarlo alla dimensione richiesta, trasporto a discarica del materiale
di risulta, indennità di discarica, ponteggi di lavoro, pulizia.

49.1.AC0.01

49.1.AC0.01.A

Per foro di area nominale fino a 100 cm²

cad

€ 21,90

49.1.AC0.01.B

Per foro di area nominale fino a 400 cm²

cad

€ 24,30

Per foro di area nominale fino a 650 cm²

cad

€ 26,49

m²

€ 20,94

49.1.AC0.01.C
49.2
49.2.VV5

VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO
APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A
PENNELLO - VERNICI A OLIO, EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE,
ANTIRUGGINE
Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura
e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo,
essiccante all'aria, colori RAL, insaponificabile e autoestinguente,
compreso sgrassaggio delle superfici da verniciare, nastrature, teli
di protezione, materiali di consumo.

49.2.VV5.01

Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico

49.2.VV5.01.C
2 62
62.1
62.1.OH5
62.1.OH5.09

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
CAVI
REALIZZAZIONE DI LINEE E RETI ELETTRICHE IN GENERALE - RAME
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OM1 0,6/1
kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme
CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, posati entro
portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,
giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari
in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino
riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione.

62.1.OH5.09.A

Cavo 3x1,5 mm²

m

€ 3,70

62.1.OH5.09.B

Cavo 3x2,5 mm²

m

€ 4,31

62.1.OH5.52

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07G9-K
450/750 V con isolante elastomerico di qualità G9, conformi alle
norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-38, posati entro
portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e
derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali,
marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del
morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea
a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e sezione
del cavo e la sua identificazione.

62.1.OH5.52.A

Cavo 1,5 mm²

m

€ 1,12

62.1.OH5.52.B

Cavo 2,5 mm²

m

€ 1,33

62.1.OH5.70

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e
twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati in PVC con guaina
esterna in PVC, schermo in alluminio, conformi alle norme CEI 20-22
II, resistenti al fuoco 30min PH30, posati entro portacavi o a vista,
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli
conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle
estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e
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fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione.
62.1.OH5.70.C
62.3
62.3.IN6
62.3.IN6.01

Cavo 2x1,5 mm²

m

€ 3,94

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI A VISTA E INCASSATE
CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE
SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con
grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione 3321,
autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti,
sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale
autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante
con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di
separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di fori
e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle
tubazioni mediante supporti a collare.

62.3.IN6.01.A

Tubo d. est. 16 mm

m

€ 3,47

62.3.IN6.01.B

Tubo d. est. 20 mm

m

€ 3,98

62.3.IN6.01.C

Tubo d. est. 25 mm

m

€ 4,22

62.3.IN6.01.D

Tubo d. est. 32 mm

m

€ 5,65

62.3.IN6.01.E

Tubo d. est. 40 mm

m

€ 7,61

62.3.IN6.01.F

Tubo d. est. 50 mm

m

€ 8,76

62.3.IN6.31

Fornitura e posa in opera di sistema di canali portacavi e porta
apparecchiature in PVC, conforme alle norme CEI 23-32, montaggio
a parete o mensolato, autoestinguente, grado di protezione IP40,
completo di angoli interni ed esterni, angoli variabili, terminali, scatole
per derivazioni, adattatori, traversine tenuta cavi, giunzioni,
fermacavi, elementi di raccordo quadri elettrici, tasselli, accessori.

62.3.IN6.31.M

Dimensioni 150x80 mm

m

€ 36,95

62.3.IN6.31.N

Dimensioni 200x80 mm

m

€ 47,42

m

€ 5,27

62.3.IN6.32
62.3.IN6.32.C
62.5
62.5.QZ1
62.5.QZ1.03

Fornitura e posa in opera di setti separatori da installare all'interno di
canali in PVC, completi di tutti gli oneri di fissaggio.
Separatore per canali con altezza 80 mm
TERMINALI DI DISTRIBUZIONE E COMANDO
POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (1)
Fornitura e posa in opera di punti di comando illuminazione di tipo
stagno, costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard
intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina
flessibile posati a vista, conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 mm²,
scatole portafrutto componibili modulari da parete, collegamenti tra i
punti di comando e verso i punti luce. L'articolo comprende le
derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e
piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i
collegamenti, gli accessori.

62.5.QZ1.03.A

Con interruttore entro scatola IP40

cad

€ 32,93

62.5.QZ1.03.B

Con deviatore entro scatola IP40

cad

€ 35,83

cad

€ 44,48

62.5.QZ2
62.5.QZ2.03

POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (2)
Fornitura e posa in opera di punti presa di tipo stagno costituiti da
frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati
con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista,
conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5 mm², scatole portafrutto
componibili modulari da parete. L'articolo comprende le derivazioni
dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il
fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli
accessori.

62.5.QZ2.03.C

Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP40

62.5.QZ2.03.E

Presa 2P+T 16 A tipo universale con terra laterale e centrale,
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cad

€ 49,12

Installazione di presa 2P+T 10/16 A bivalente nella stessa scatola
portafrutto
cad

€ 13,43

POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (3)
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature
e componenti in derivazione dalla linea principale, realizzato con
cavo NO7VK/FROR di sezione fino a 1,5 mm² comprese tubazioni
predisposte costituite da tubo flessibile in PVC inclusi brevi tratti di
guaina flessibile o di tubo rigido sempre in PVC esecuzione sotto
traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto o pavimento
sopraelevato, inclusa formazione di tracce e fissaggio con malta di
cemento, piccoli fori, collegamenti ed accessori.

62.5.QZ3.04.A

Per ogni punto a 2 conduttori

cad

€ 19,64

62.5.QZ3.04.B

Per ogni punto a 3 conduttori

cad

€ 21,52

62.5.QZ3.04.C

Per ogni punto a 4 conduttori

cad

€ 23,40

62.5.QZ3.04.D

Per ogni punto a 5 conduttori

cad

€ 25,27

cad

€ 171,12

3 68
68.2
68.2.QZ2

SISTEMI DI SICUREZZA ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI
POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (2)

68.2.QZ2.01

Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo adatto ad essere
collegato ad una centrale di tipo analogico con identificazione
individuale del rivelatore in allarme, protetto contro la rimozione,
completo di led indicatore di allarme integrato nel rivelatore per la
segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di
manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi, dispositivo di
isolamento di corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore ottico
remoto, tensione di lavoro: 15 ÷ 28 Vdc, grado di protezione minimo
IP43, conforme a Norme EN 54 - 7/9 inclusa programmazione e
messa in servizio ed accessori.

68.2.QZ2.03

Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme adatto ad essere
collegato ad una centrale di tipo analogico con identificazione
individuale del pulsante, attivazione mediante azione su lastra di
materiale plastico trasparente con punto di rottura, led rosso per
l'indicazione locale dello stato di attivazione, grado di protezione
minimo IP4X. L'articolo comprende e compensa il montaggio in
orizzontale e/o verticale, programmazione, messa in servizio,
collegamenti
con
le
configurazioni
previste,
accessori
di
installazione, fornitura confezione da 10 lastre di ricambio.

cad

€ 145,37

68.2.QZ2.05

Fornitura e posa in opera di modulo di uscita per sistema di
rivelazione incendi analogico, idoneo ad asservimenti di installazioni
antincendio decentralizzate, equipaggiato con elettronica controllata
da microprocessore, compresa programmazione, messa in servizio
ed accessori.
cad

€ 276,58

68.2.QZ2.06

Fornitura e posa in opera di modulo di ingresso per sistema
rivelazione incendi analogico in grado di acquisire lo stato di
segnale digitale, equipaggiato con elettronica controllata
microprocessore, compresa programmazione, messa in servizio
accessori.

cad

€ 178,03

68.2.QZ2.07

Fornitura e posa in opera di modulo isolatore per sistema di
rivelazione
incendi
analogico,
compresi
collegamenti,
programmazione e messa in servizio ed accessori.
cad

€ 181,62

68.2.QZ8
68.2.QZ8.01

di
un
da
ed

POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (8)
Fornitura e posa in opera di pannello di allarme incendio costituito da
cassonetto luminoso completo di schermo dotato di diciture su
sfondo rosso visibili a cassonetto attivo, completo di avvisatore
acustico piezoelettrico, lampade ad incandescenza e luce fissa,
alimentazione 12/24 Vcc, potenza acustica 60 dB ad 1 metro,
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programmazione e messa in servizio compresi collegamenti ed oneri
cad
di installazione.
68.3
68.3.QZ2
68.3.QZ2.01

PREZZO

€ 125,14

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE
FULMINAZIONI
POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (2)
Fornitura e posa in opera di collegamenti principali di equipotenzialità
di parti metalliche (CEI 81/1) o masse estranee (CEI 64/8) entranti
nell'edificio, comprese orecchiette saldate, capicorda e collegamenti.

68.3.QZ2.01.A

Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6 mm²

cad

€ 17,86

68.3.QZ2.01.B

Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 16 mm²

cad

€ 27,45

cad

€ 129,35

cad

€ 228,80

cad

€ 202,03

cad

€ 105,90

4 69
69.2
69.2.QX1
69.2.QX1.01

69.2.QX1.01.A
69.2.QX1.10

69.2.QX1.10.A
69.2.QX9
69.2.QX9.10

69.2.QX9.10.A
69.9
69.9.QX1
69.9.QX1.01

69.9.QX1.01.A

SISTEMI DI SICUREZZA MECCANICI
ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI (1)
Fornitura e posa in opera di estintori portatili a polvere polivalente,
aventi costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione,
supporti, contrassegni, colore, omologati e rispondenti al D.M.
20/12/82 ed alla direttiva 97/23/CE. Adatti allo spegnimento di fuochi
di Classe A, B, C, muniti di dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore al documento di omologazione emesso da parte del
Ministero dell'Interno.
Capacità nominale 6 kg - Capacità di estinzione 34 A-233BC
Fornitura e posa in opera di estintori portatili ad anidride carbonica
aventi costruzione, dispositivi di sicurezza, supporti, contrassegni e
colore rispondenti al D.M. 20/12/82 ed alla direttiva 97/23/CE. Adatti
allo spegnimento di fuochi di Classe B-C. Muniti di dichiarazione di
conformità rilasciata dal costruttore del documento di omologazione
emesso da parte del Ministero dell'Interno.
Capacità nominale 2 kg - Capacità di estinzione 34 BC
POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI (9)
Fornitura e posa in opera di cassetta porta estintori in acciaio inox
per esterno, completa di lastra in materiale plastico safe-crash a
rottura prestabilita e fissaggi.
Per estintori da 6 kg, dim. 610x290x235 mm
ULTERIORI UNITA' ED ELEMENTI
POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E
COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI (1)
Fornitura e posa in opera di collari tagliafuoco per sigillatura
attraversamenti su pareti o solette di qualsiasi tipologia e di tubazioni
combustibili, non combustibili, con o senza isolamento, costituito da
struttura
metallica
con
inserito
internamente
materiale
termoespandente, completo di tasselli di fissaggio e dichiarazione di
conformità per la Classe REI 120.
Diametro 50 mm

69.9.QX1.01.B

Diametro 63 mm

cad

€ 107,10

69.9.QX1.01.C

Diametro 75 mm

cad

€ 115,00

69.9.QX1.01.D

Diametro 90 mm

cad

€ 122,83

69.9.QX1.01.E

Diametro 110 mm

cad

€ 149,35

69.9.QX1.01.F

Diametro 125 mm

cad

€ 169,90

69.9.QX1.01.H

Diametro 200 mm

cad

€ 270,12

69.9.QX1.10

Fornitura e posa in opera di sigillante antincendio costituito da
mastice termoespandente per la sigillatura di attraversamenti, su
parete o solette di qualsiasi tipologia e spessore, di tubazioni
combustibili, atto a conferire una resistenza al fuoco non inferiore a
REI 120, compreso avvolgimento delle tubazioni con lana di roccia,
fissaggi e materiali di consumo necessari per realizzare l'opera
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69.9.QX1.15
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PREZZO

l

€ 64,23

Fornitura e posa in opera di sacchetti termoespandenti per la
chiusura di varchi e fori a parete o soletta attraversati da tubi, cavi,
canaline, atti a conferire una resistenza al fuoco non inferiore a REI
120, compreso materiali di consumo necessari per realizzare l'opera
come previsto nel certificato di prova.

69.9.QX1.15.A

Dimensioni 170x200x35 mm

cad

€ 24,58

69.9.QX1.15.B

Dimensioni 340x200x35 mm

cad

€ 29,03

5 T.09.100

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FTG10OM1 0,6/1 kV
TRIPOLARE

T.09.100.1

Cavo 3x1,5 mm²

m

€ 5,53

T.09.100.2

Cavo 3x2,5 mm2

m

€ 2,84

T.69
6 T.69.3007

7 T.69.3031

8 T.69.3008

9 T.69.3032

10 T.63.9034

*** IMPIANTO ANTINCENDIO ***
Fornitura e posa in opera di stazione di alimentazione con sezione ricarica
batterie. In grado di alloggiare due batterie da 12 VDC 18 Ah. Completa di un
relais di allarme. Alimentazione 230 VAC, tensione in uscita: 27,6 VDC.
Corrente massima: 5 A. Compreso ogni onere per l'installazione
dell'apparecchiatura, i cablaggi, il collegamento alle linee dell'impianto, le prove
funzionali e quant'altro necessario a rendere l'opera completa e funzionante
alla regola dell'arte.
Cad.

€ 459,60

Fornitura e posa in opera di elettromagnete inserito in contenitore in alluminio
rinforzato dotato di due passa cavo regolabili da 5 a 16 mm, montati nella
parte superiore, e di un pulsante di sblocco di colore rosso nella parte
inferiore. Il dispositivo meccanico inserito nel centro della bobina magnetica
permette, nel momento in cui si toglie tensione alla bobina, lo sganciamento
immediato della porta tagliafuoco eliminando la possibile resistenza dovuta alla
persistenza di magnetismo residuo. La chiusura della porta tagliafuoco è
assicurata dai dispositivi a molla. Forza di tenuta: 40 daN. Alimentazione. 24
VDC. Potenza assorbita: 2 watt. Grado di protezione: IP42. Conformità: EN
1155. Compreso ogni onere per l'installazione dell'apparecchiatura a parete,
del magnete sulla porta tagliafuoco, i cablaggi, il collegamento alle linee
dell'impianto, e quant'altro necessario a rendere l'opera completa e
funzionante alla regola dell'arte.
Cad.

€ 167,50

Fornitura e posa in opera di accumulatore 12 Vcc/17 Ah. Compreso ogni
onere per l'installazione dell'apparecchiatura, i cablaggi, il collegamento alle
linee dell'impianto, le prove funzionali e quant'altro necessario a rendere
l'opera completa e funzionante alla regola dell'arte.
Cad.

€ 98,02

Fornitura e posa in opera di pulsante da collegarsi agli elettromagneti delle
porte taglia fuoco per il loro comando remoto, in posizione presso le stesse
porte. Esecuzione dell'intervento con fornitura e posa in opera di comando a
pulsante da installarsi a parete, completo di frutto, scatola, supporto e placca
in materiale plastico. Collegamento al magnete con conduttura ( max 5 metri )
realizzata in canaletta in PVC tipo autoetinguente, con coperchio a scatto
avvolgente, grado di protezione IP 40, dimensione 21x10 mm, e linea in cavo
tipo FROR formazione 2x1,5 mmq. Apposizione di cartello in PVC o lamierino,
con indicazione "comando chiusura porta tagliafuoco". Compresi gli oneri per i
cablaggi, collegamenti e quant'altro necessario per rendere l'opera completa
eseguita alla regola dell'arte.
Onere a corpo per la rimozione temporanea degli impianti al piano interrato per
permettere la demolizione della porta nel corridoio. Gli oneri comprendono
l'intercettazione delle linee, la rimozione degli impianti non più utilizzati o in
precario stato, la loro sostituzione, la ricollocazione in opera con la posa di
canale metallico a protezione degli impianti. Compreso opere murarie,

Cad.

€ 94,29

Pagina Nr. 6
MB-5000e-cmeim-01-00

NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

collegamenti elettrici, cavi, tubazioni ed accessori per dare il lavoro finitio e cad.
funzionante
11 T.63.9035

P.11
12 P.11.0010

Onere a corpo per la compartimentazione delle calate degli impianti elettrici a
soffitto del nuovo deposito realizzata mediante l'installazione di canale tipo
obo pyroline rapid o equivalente. Compreso la fornitura del canale, la
rimozione del canale portacavi esistente, installazione, opere murarie,
cablaggi elettrici, opere murarie, ripristini con prodotti per dare un grado di
priotezione ei 120 e quant'altro per dare il lavoro finito e funzionante.
cad.

T.06.191.01
14 T.06.194

€ 250,00

€ 350,00

*** SISTEMI DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE ***
SISTEMA DI SPEGNIMENTO A GAS
Fornitura e posa in opera di sistema di spegnimento con estinguente Novec
1230 costituito da:
-Bombole master caricate a con NovecTM 1230 equipaggiate con valvola di
scarica, omologate CE;
-Attuazione tramite cartuccia pirotecnica completa di box
-Attuatore manuale e pneumatico
-Manometro a contatto elettrico
-Manichetta di scarica
-Rastrelliera di fissaggio a muro bombola in singola fila
-Scatola di connessione sistema di attuazione elettrica
Carica di gas 100kg
n. 2 ugelli di erogazione in ottone 1-1/4"
serranda di sovrappressione con area di 0,1mq, dimensioni
600x350x50mm
rete di distribuzione realizzata co tubazioni API 5L Gr B SCH40 e
raccordi ANSI3000 o equivalenti, con pressione media di scarica da 60 a 40
bar, posizionata a parete e/o a soffitto, mediante apposito sistema di
staffaggio
Inclusa anche la rastrelliera per il fissaggio in sicurezza delle bombole, e
compresi tutti gli oneri per le opere provvisionali necessarie all'esecuzione del
lavoro in piena sicurezza, per tutti i collegamenti elettrici necessari,tutte le
operazioni necessarie per il collaudo e la taratura dell'impianto, trasporto,
installazione delle apparecchiature, opere murarie, compresa l'esecuzione
della prova di tenuta FAN DOOR INTEGRITY TEST secondo le Nomrme NFPA /
UNI EN 15004 nonchè qualsiasi altro accessorio, materiali d'uso e consumo e
quant'altro necessario per dare il lavoro funzionante a regola d'arte incluse le
certificazioni, manuali, relazioni di prova e le dichiarazioni previste dalla
vigente normativa.
Tipo PROFIRING o equivalente.
corpo

13 T.06.191

PREZZO

€ 16 000,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per installazione a plafone o a
parete tipo novalux modello ufo o equivalente. Disponibili versioni warm white
3000K o neutral white 4000K.
Emissione diffusa.
Materiali
Base in acciaio verniciata bianca; diffusore in PMMA opale con montaggio a
scatto.
Cablaggio
Alimentazione elettronica per LED integrata, 220-240V 50/60Hz.
Compreso cablaggio elettrico, installazione a qualsiasi quota, accessori di
montaggio (molle, profilo in alluminio, kit per sospensione, strutture per il
fissaggio in fila continua, ecc.), struttura per il montaggio nell'atrio, opere
murarie e quant'altro per dare il lavoro finito e funzionante.
01) codice 12903.01 o equivalente, 18W, 3000K
Fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza a led tipo schneider
modello exiway one led activa o equivalente conformi alla cei en 60598-2-22,
IMQ, ENEC, cei en 62471, grado fi protezione IP65 calsse di isolamento II.
Compreso cablaggio elettrico, installazione a qualsiasi quota, accessori di
montaggio, opere murarie e quant'altro per dare il lavoro finito e funzionante.

cad.

€ 48,38

Pagina Nr. 7
MB-5000e-cmeim-01-00

NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO
T.06.194.01

DESCRIZIONE ARTICOLO
01) codice OVA 38717 o equivalente, lumen 450 autonomia 1h

U.M.
cad.

PREZZO
€ 201,56

