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 Il proiettore per esterno ACT Fluo è un apparecchio dal design compatto e funzionale, 

caratterizzato da elevata versatilità ed alta efficienza ed è idoneo all'uso con lampade 

fluorescenti compatte con potenza da 26W, 32W o 42W e attacco GX24q-3 o 

GX24q-4. Il proiettore ACT Fluo può essere a richiesta eseguito anche in esecuzione 

con cablaggio di tipo dimmerabile, consentendo di adattare dinamicamente i consumi 

elettrici alle necessità illuminotecniche in ogni specifica condizione.

Tutti gli apparecchi ACT Fluo sono contraddistinti da CORPO e TELAIO in 

pressofusione di alluminio trattati e verniciati con polveri poliestere, da un VETRO di 

chiusura piano temperato con GUARNIZIONE in silicone, da un PRESSACAVO M20x1,5 

e caratterizzati da un sistema di chiusura rapida con gancio in acciaio inossidabile a 

manovra manuale che assicura il grado di protezione IP66. L'OTTICA è in alluminio 

di elevata purezza brillantato e anodizzato in esecuzione martellata con distribuzione 

del fascio luminoso asimmetrica. La STAFFA in acciaio è equipaggiata con un pratico 

goniometro che consente di ottenere un corretto orientamento del proiettore in 

maniera estremamente semplice. I proiettori ACT Fluo sono disponibili nei colori nero 

e bianco.  A richiesta sono inoltre disponibili esecuzioni in colore grigio RAL 9006.

A completamento della gamma sono inoltre disponibili alcuni utili ACCESSORI quali 

staffe per attacco a palo o ad ampia rotazione e svariati schermi ad alette o lamellari 

e griglie di protezione.

ACT Fluo floodlight is characterized by a compact and functional design, elevate 

versatility and high efficiency and is suitable for use with 26W, 32W or 42W 

compact fluorescent lamps with a GX24q-3 or GX24q-4 socket.  ACT Fluo 

floodlight can, on demand, be also supplied with a dimmable control gear, allowing 

a dynamic adaptation of electrical consumption to lighting requirements in any 

specific situation.

All ACT Fluo models are distinguished by BODY and FRAME in die-cast aluminum 

alloy coated with polyester powder painting, tempered plane GLASS with silicon 

GASKET, M20x1,5 CABLE GLAND and are provided with a hand operated fast 

closing clip insuring an IP 66 protection degree. The OPTICS is made of high purity 

polished and oxidized peened aluminum with an asymmetrical light distribution. 

Steel BRACKET is equipped with a practical goniometric tilt c
ontrol easily allowing 

proper aimings. ACT Fluo floodlights are available in black or white colour. On 

demand are also available RAL 9006 grey colour executions. 

The series is completed and enhanced by several useful ACCESSORIES as pole and 

increased rotation brackets, louvres, shades and protection grills.
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SRM5/AC - Staffa a
rotazione di 300° 
SRM5/AC - 300° rotation
bracket

GM/AC - Griglia di protezi-
one
GM/AC - Protection grill

M5 - Staffa attacco a palo
M5 - Pole bracket

Accessori:
Accessories:

X5/AC - Frangiluce ad alette
X5/AC - Shades

FA5/AC - Frangiluce 
lamellare
FA5/AC - Louvre

Legenda
Legenda:

Versioni / Types:
AS - Asimmetrico / Asymmetrical

Modello
Model

Codice
Code

Potenza (W)
Power (W)

Cablaggio
Control gear  

Lampada
Lamp

Attacco
Socket

Grado IP
IP degree

Classe
Class

Area
(m2)

Volume
(m3)

Peso (Kg.)
Weight (Kg.)

ACT-AS Fluo 32095-C21 2 x 26/32/42 Elet. FSM GX24q-3/4 66 I 0,110 0,020 4,600

Colori / Colours:
...-..1 - Nero / Black
...-..2 - Bianco / White
...-..3 - Grigio / Gray

Curve fotometriche
Photometric curves

ACT-AS Fluo 2x42W FSM



ACT-AS Fluo proiettore a fascio asimmetrico
ACT-AS Fluo asymmetrical beam floodlight

Dimensioni
Dimensions 
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