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codice 
articolo descrizione articolo unità di misura prezzo 

unitario 

001 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
- Safety S.E. o similari, da collocarsi a parete, a qualsiasi altezza e 
posizione, nei colori a scelta della DL, per illuminazione di 
emergenza, con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, diffusore in 
policarbonato infrangibile, trasparente ed autoestinguente V2, 
esternamente liscio antipolvere, con prismature longitudinali e 
microsatinatura interna per un ottimale controllo dell'abbagliamento 
ed un elevato rendimento luminoso, riflettore in policarbonato colore 
bianco, portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo 
fosforoso.  
Cablato con reattore elettronico per alimentazione 230V/50Hz, 
cavetto rigido sezione 0,50 mmq rivestito con PVC-HT resistente a 
90°C, secondo le norme CEI 20-20, morsettiera 2P.  
Equipaggiato con batteria tale da consentire l'accensione della 
lampada al venire meno della tensione di rete,  ed  un'autonomia di 
funzionamento della lampada stessa non inferiore a 60 minuti, 
automaticamente ricaricabile in 12 ore al ritorno della tensione.  
Dotato di sistema di autodiagnosi, LED di ispezione, lampada FLC 1 
x 18L - 2G11 -1200 lm - 4000K - Ra 1b, passacavi in gomma 
diametro 1/2 pollice gas, guarnizione in materiale ecologico di 
poliuretano espanso.  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, 
con grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529, certificato 
per conformità Europea ENEC, resistente alla prova del filo 
incandescente per 850°C, installabile su superfici normalmente 
infiammabili.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, la staffa di fissaggio con gli accessori per il montaggio, il 
collegamento alla linea esistente e quant'altro necessario per dare 
l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a 
qualsiasi altezza. 

  

  Euro centoventitre/98 Euro/cadauno 123,98 
    

    

002 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
- Safety S.A. o similari, da collocarsi a parete, a qualsiasi altezza e 
posizione, nei colori a scelta della DL, per segnalazione uscite e/o 
scale, con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 
stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato infrangibile, 
trasparente ed autoestinguente V2, esternamente liscio antipolvere, 
con prismature longitudinali e microsatinatura interna per un ottimale 
controllo dell'abbagliamento ed un elevato rendimento luminoso, 
riflettore in policarbonato colore bianco, portalampada in 
policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.  
Cablato con reattore elettronico per alimentazione 230V/50Hz, 
cavetto rigido sezione 0,50 mmq rivestito con PVC-HT resistente a 
90°C, secondo le norme CEI 20-20, morsettiera 2P.  
Equipaggiato con batteria tale da mantenere accesa la lampada per 
un periodo di tempo non inferiore a 60 minuti, al venire meno della 
tensione di rete, automaticamente ricaricabile in 12 ore al ritorno 
della tensione.  
Dotato di sistema di autodiagnosi, LED di ispezione, lampada FLC 1 
x 11S/E - 2G7 -900lm - 4000K - Ra 1b, passacavi in gomma 
diametro 1/2 pollice gas, guarnizione in materiale ecologico di 
poliuretano espanso.  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, 
con grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529, certificato 
per conformità Europea ENEC, resistente alla prova del filo 
incandescente per 850°C, installabile su superfici normalmente 
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infiammabili.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello,  la staffa di fissaggio con gli accessori per il montaggio, il 
pittogramma autoadesivo visibile fino a 27 metri con segnalazione 
nelle varie direzioni delle uscite e/o scale, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

 Euro centocinquantaquattro/76 Euro/cadauno 154,76 
    

    

003 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
- Safety S.A. o similari, da collocarsi a soffitto, a qualsiasi altezza e 
posizione, nei colori a scelta della DL, per segnalazione uscite e/o 
scale, con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 
stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato infrangibile, 
trasparente ed autoestinguente V2, esternamente liscio antipolvere, 
con prismature longitudinali e microsatinatura interna per un ottimale 
controllo dell'abbagliamento ed un elevato rendimento luminoso, 
riflettore in policarbonato colore bianco, portalampada in 
policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.  
Cablato con reattore elettronico per alimentazione 230V/50Hz, 
cavetto rigido sezione 0,50 mmq rivestito con PVC-HT resistente a 
90°C, secondo le norme CEI 20-20, morsettiera 2P.  
Equipaggiato con batteria tale da mantenere accesa la lampada per 
un periodo di tempo non inferiore a 60 minuti, al venire meno della 
tensione di rete, automaticamente ricaricabile in 12 ore al ritorno 
della tensione.  
Dotato di sistema di autodiagnosi, LED di ispezione, lampada FLC 1 
x 11S/E - 2G7 -900lm - 4000K - Ra 1b, passacavi in gomma 
diametro 1/2 pollice gas, guarnizione in materiale ecologico di 
poliuretano espanso.  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, 
con grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529, certificato 
per conformità Europea ENEC, resistente alla prova del filo 
incandescente per 850°C, installabile su superfici normalmente 
infiammabili.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, la staffa di fissaggio con gli accessori per il montaggio, il 
pittogramma autoadesivo visibile fino a 27 metri con segnalazione 
nelle varie direzioni delle uscite e/o scale, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

  

 Euro centosessantatre/61 Euro/cadauno 163,61 
    

    

004 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
- Ghost 3111 o similari, da collocarsi a soffitto, a qualsiasi altezza, 
con corpo in alluminio pressofuso, dotato di ampie alettature di 
raffreddamento, diffusore in policarbonato trasparente, antiurto, 
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U. V., 
internamente prismatizzato per un maggiore controllo luminoso ed 
esternamente liscio antipolvere.  
Riflettore internamente metallizzato con polveri di alluminio purissimo 
in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior rendimento.  
Protezione trasparente antigraffio e antimpronta. Verniciato in 
diverse fasi, con una prima ad immersione per cataforesi epossidica, 
grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, una seconda 
con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., ed ultima per finitura con 
vernice acrilica argento metallizzato.  
Portalampada in ceramica e contatti argentati o in policarbonato.  
Cablato con reattore elettronico 230/240V - 50/60Hz, con cavetto 
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flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto 
rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 
mmq., morsettiera 2P + T.  
Equipaggiato con gancio per la sospensione, passacavo in gomma 
Ø 1/2 pollice gas (cavo min Ø 9, max Ø12).  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, 
protetto con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529 e certificato per 
conformità Europea ENEC, installabile su superfici normalmente 
infiammabili.  
Completo di sospensione elettrificata con cavetto in acciaio dotato di 
dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione 3 x 2 
mmq avente lunghezza non inferiore a 200 cm, lampada FLC 1 x 
42T/E - G x 24q - 4 - 3200lm - 4000K - Ra 1b.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, gli accessori per il montaggio, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

 Euro centonovantasei/11  Euro/cadauno 196,11 
    

    

005 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
- Ghost 3110 o similari, da collocarsi a soffitto, a qualsiasi altezza, 
con corpo in alluminio pressofuso, dotato di ampie alettature di 
raffreddamento, diffusore in policarbonato trasparente, antiurto, 
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U. V., 
internamente prismatizzato per un maggiore controllo luminoso ed 
esternamente liscio antipolvere.  
Protezione trasparente antigraffio e antimpronta.  
Verniciato in diverse fasi, con una prima ad immersione per 
cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie 
saline, una seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., ed 
ultima per finitura con vernice acrilica argento metallizzato.  
Portalampada in ceramica e contatti argentati o in policarbonato.  
Cablato per alimentazione 230V/50Hz con protezione termica, con 
cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad 
innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro 
sezione 1,5 mmq., morsettiera 2P + T. 
Equipaggiato con gancio per la sospensione, passacavo in gomma 
Ø 1/2 pollice gas (cavo min Ø 9, max Ø12) e piastra porta cablaggio 
asportabile.  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, 
protetto con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529 e certificato per 
conformità Europea ENEC, installabile su superfici normalmente 
infiammabili.  
Completo di sospensione elettrificata con cavetto in acciaio dotato di 
dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione 3 x 2 
mmq. avente lunghezza non inferiore a 200 cm, lampada FLC 
23EL/MAX INC - E27.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, gli accessori per il montaggio, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

  

 Euro centoventinove/63  Euro/cadauno 129,63 
    

    

006 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza e posizione, di 
apparecchio di illuminazione tipo Fosnova - Trial-One o similari, per 
sistema COB LED - energy saving, in acciaio stampato, con forature 
di raffreddamento.  
Verniciato a spruzzo, nei colori a scelta della D. L., con vernice 
acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi, stabilizzata ai raggi 
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UV previo trattamento di fosfatazione.  
Realizzato in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, con 
grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
Completo di LED COB 52 W 6000K - 4450lm - CRI 80 - XL e staffa 
regolabile in acciaio.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, gli accessori per il montaggio, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

 Euro duecentoquattordici/04  Euro/cadauno 214,04 
    

    

007 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
monolampada con diffusore, tipo Disano - Top monolampada o 
similari, da collocarsi a soffitto, a qualsiasi altezza e posizione, 
avente corpo in alluminio estruso, riflettore in alluminio speculare, 
testate in alluminio pressofuso, schermo in plexiglas trasparente 
microrigato internamente e liscio antipolvere esternamente.  
Verniciato a polvere con resina a base poliestere, colore argento 
metallizzato o bianco lucido, resistente alla corrosione e alle nebbie 
saline.  
Cablato con reattore elettronico 230/240V - 50/60Hz.  
Realizzato in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21, con 
grado di protezione secondo le norme EN60529.  
Completo di lampada FL 1 x 28 - G5 -2650 lm - 4000 K - Ra 1b.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, gli accessori per il montaggio, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

  

 Euro centodue/55  Euro/cadauno 102,55 
    

    

008 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione bilampada 
con diffusore, tipo Disano - Top bilampada o similari, da collocarsi a 
soffitto, a qualsiasi altezza e posizione, avente corpo in alluminio 
estruso, riflettore in alluminio speculare, testate in alluminio 
pressofuso, schermo in plexiglas trasparente microrigato 
internamente e liscio antipolvere esternamente. Verniciato a polvere 
con resina a base poliestere, colore argento metallizzato o bianco 
lucido, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.  
Cablato con reattore elettronico 230/240V - 50/60Hz.  
Realizzato in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21, con 
grado di protezione secondo le norme EN60529.  
Completo di lampade FL 2 x 28 - G5 -2650 lm - 4000 K - Ra 1b.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, gli accessori per il montaggio, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

  

 Euro centotrentuno/45  Euro/cadauno 131,45 
    

    

009 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
– Cono o similari  da collocarsi a parete, a qualsiasi altezza e 
posizione, avente corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, diffusore in 
policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, 
stabilizzato ai raggi UV, liscio antipolvere esternamente,  riflettore in 
alluminio lucido o policarbonato bianco e portalampada per attacco  
E27 con contatti in bronzo fosforoso.  
Cablato per alimentazione 230V/50Hz. con cavetto rigido sezione 
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0,50 mmq., guaina in PVC - HT resistente a 90°C secondo le norme 
CEI 20 - 20 o cavetto rigido in silicone calza di vetro sez. 0,75 mmq., 
morsettiera 2P + T.   
Equipaggiato con guarnizione in materiale ecologico, passacavo in 
nylon f. v. Ø 1/2 pollice gas (cavo min. Ø 9, max Ø 12).  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, 
protetto con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529, installabile su 
superfici normalmente infiammabili, in classe doppio isolamento.  
Completo di lampada a risparmio energetico avente potenza 
adeguata all'ambiente in cui sarà collocato.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per il ponteggio o 
trabattello, gli accessori per il montaggio, il collegamento alla linea 
esistente e quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

 Euro ventitre/92  Euro/cadauno 23,92 
    

    

010 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, tipo Disano 
-  Orma o similari, da collocarsi a parete o soffitto, a qualsiasi altezza 
e posizione, avente corpo in policarbonato bianco infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  riflettore in 
policarbonato bianco   infrangibile ed autoestinguente V2, 
stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato satinato 
antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai 
raggi UV, liscio antipolvere esternamente e portalampada per 
attacco  2G11 con contatti in bronzo fosforoso.  
Cablato e rifasato per alimentazione 230V/50Hz. con cavetto rigido 
sezione 0,50 mmq., guaina in PVC - HT resistente a 90°C secondo 
le norme CEI 20 - 20, morsettiera in nylon.  
Realizzato in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, 
protetto con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529, installabile su 
superfici normalmente infiammabili, in classe doppio isolamento.  
Completo di lampada FLC 1 x 18L - 2G11 - 1200lm - 4000K - Ra 1b.  
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per gli accessori, il 
montaggio, il collegamento alla linea esistente e quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

  

 Euro trentasette/84  Euro/cadauno 37,84 
    

    

 


