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4 ANNI DI GARANZIA 
4 YEARS WARRANTY



DRACOIL
I DRACOIL sono stati progettati specificatamente per le applicazioni ad incasso come le stazioni di servizio e le 

tettoie per offrire prestazioni ottimizzate con il minimo consumo e il più basso costo di installazione. L'efficienza 

complessiva del prodotto, tra le più elevate sul mercato, permette di ottenere risparmi di oltre l'80%.  Una buona 

illuminazione non si limita ad illuminare ma ha anche il potere di attirare gli automobilisti in un ambiente più 

sicuro e accogliente.
The DRACOIL are designed specifically for applications built as service stations and sheds to offer optimized performance 

with minimum power consumption and cost of installation. The overall efficiency of the product, among the highest on 

the market, allows to obtain savings of over 80%. Good lighting does not just illuminate but also has the power to attract 

motorists in a more secure and comfortable.

IP66 RoHS IK08

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.  
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.  
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.  

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%. 111

Modello
Item

Watt
Watt

Int. lumin.
Lumen

nr. LED*
nr. LED*

Peso**
Weight

Dimensioni
(S x L x H)

Può sostituire
Can replace

DRACOIL30 30 4980lm 12 2.8kg 20x24,5x65  SAP70 e JM70

DRACOIL60 60 9960lm 24 3.0kg 40x24,5x65 SAP150 e JM250

DRACOIL90 90 14940lm 36 4.8kg 60x24,5x65 SAP250

DRACOIL120 120 19920lm 48 5.6kg 80x24,5x65 JM400

mod. A                                   mod. B                                   mod. C         

S

L

h

Dimensioni - Dimensions
Colori disponibili - Ral available

RAL 7016
grigio antracite
gray antharacite

RAL 9006
grigio chiaro

gray

RAL 9010
bianco puro

white

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, 

OpRAYBOX, OpINLUX. 

Model M
Montaggio con molla

Model N
Montaggio con rivetto

ALCUNE FOTOMETRICHE  DISPONIBILI 
 Same Photometric now available


