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Lampolux
Lampeggiatore con lampada ad incandescenza, pilotato da scheda elettronica, 
regolabile e di dimensioni più contenute rispetto al Maxilux; è dotato di un'intesità 
di lampo maggiore a parità di potenza. La cupola realizzata a lente di Fresnel 
permette una visibilità maggiore del lampo di luce sul piano orizzontale, a notevole 
distanza. Nelle immediate vicinanze, e vista di fronte, la luce si concentra su una 
striscia verticale stretta e disposta in altezza su tutto il lampeggiatore, che 
consente un effetto ottico di notevole richiamo. Costruito in metacrilato e base in 
Ny, come tutta la gamma Ebes a garanzia della robustezza e durata nel tempo 
anche del colore, per la resistenza ai raggi UV. 

Lampoflash 
Modello con identiche dimensioni del Lampolux, fornito con lampada allo Xenon; 
unisce le caratteristiche di diffusione della cupola a lente di fresnel al forte lampo 
dello Xenon, di elevata intensità emesso in un tempo molto breve. E' sicuramente 
il prodotto più sofisticato della produzione Ebes sia come effetto ottico che in resa 
luminosa. La lampada a tubo allo Xenon mantiene intatta la sua intensità per circa 
1.000.000 di lampi e non brucia, come la lampada ad incandescenza, 
scaricandosi di poco ad ogni cilclo fino ad esaurimento. E' l'ideale (fornito anche 
in versione stagna IP66) per allarme civile o industriale, anche per esterni.

LampoLED 
Modello con identiche dimensioni del Lampolux, fornito con lampada a LED; il 
miglior connubio tra tradizione e tecnologia sfrutta le caratteristiche di alta 
efficienza, resistenza agli urti ed alle vibrazioni, basso consumo e lunga durata 
delle lampade a LED con la consolidata qualità dell’involucro del Lampolux. La 
lampada a LED, che è stata appositamente realizzata dalla Ebes per sfruttare al 
meglio le caratteristiche di diffusione della cupola a lente di fresnel, è realizzata in 
varie colorazioni per essere abbinata alla calotta del Lampolux. E' l'ideale per uso 
industriale e continuo.

LAMPOLUX-F luce fissa

LAMPOLUX-L luce lampeggiante

LAMPOLUX-FL luce fissa e/o lampeggiante

LAMPOFLASH luce lampeggiante (con lampada allo xenon)

Servizio continuo

Lampada ba15S (a 12 o 24 o 48 V.) e14 (a 115 o 230 V.) a U da 4 W/sec. nel 
modello lampoflash

Potenza lampada da 25 a 50 W.

Grado di protezione IP 53 a richiesta IP 55
Frequenza lampeggi regolabile da 30 a 180 al minuto

Temperatura di lavoro -20 +50° C.

Struttura nylon autoestinguente

Calotta metacrilato

Peso 325 g. - Con base magnetica 650 g.
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