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BREVA TUNNEL 6M

LAMPADA  LED PER GALLERIE



BREVA TUNNEL 6M

DATI TECNICI
Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno SELV IP66 

resistente a impulsi di tensione fino a 3,75kV

Fattore di potenza 0,95

Vita utile LED 160˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 96 LED Nichia

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

Ottica Lenti modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 

float superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 

resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 

30% di fibra di vetro autoestinguente V0; tappo di sfiato 

con membrana in PTFE e guarnizione siliconica

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 

chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di 

adattatore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di 

sicurezza anti-caduta in acciaio AISI 304

2) A bordo galleria tramite staffa in acciaio inox AISI 

304 con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2

2) Controllo remoto a onde convogliate

3) Carpenteria in AISI 316 per ambienti salini/aggressivi

4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65

 � Prestazioni senza eguali grazie a LED 

ad alto rendimento luminoso e CRI 

80 e alle ottiche con fascio simmetri-

co per l'illuminazione permanente o 

asimmetrico in controflusso per le 

zone di rinforzo.

 � Aggancio rapido Easyfast con chiusu-

ra a leva regolabile e cavo anti-caduta 

in acciaio per installazione su canalina 

o staffa a inclinazione regolabile con 

goniometro integrato per installazione 

a bordo galleria.

 � Driver ed elettronica interni con dis-

sipatore dedicato per una perfetta 

gestione del calore e un'affidabilità 

superiore alle 160˙000h.

 � Carpenteria disponibile anche in AISI 

316 per ambienti salini e aggressivi.

 � Fornito con cavo d'alimentazione dota-

to di connettore presa-spina IP67 o, su 

richiesta, di spina elettrica secondo le 

indicazioni del Cliente.

CRI
80 IP66 IK08

APPLICAZIONI
gallerie stradali, autostradali, ferroviarie…

MECCANICA
E VERNICIATURAELETTRONICA



INGOMBRI E PESO

602mm

PRESTAZIONI
Modello Potenza Corrente di pilotaggio Emissione luminosa Rendimento luminoso

LG-BRT-174 174W 650mA 27˙318lm 157lm/W

LG-BRT-205 205W 750mA 31˙160lm 152lm/W

STAFFA PER INSTALLAZIONE A BORDO GALLERIA

ATTACCO RAPIDO PER INSTALLAZIONE SU CANALINA

NORME RISPETTATE*

1. EN 55015

2. EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5

3. EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

4. EN 61347-1, EN 61347-2-13

5. EN 61547

SICUREZZA FOTOBIOLOGICA

GR1 (nessun rischio nelle normali condizioni d’utilizzo)

MADE IN ITALY
* Per ulteriori dettagli, è possibile richiedere il documento di dichiarazione di conformità.
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Nessuna galleria è uguale a un'altra. Tanti sono 

infatti i parametri che le distinguono, dal numero di 

corsie al senso di marcia (singolo o doppio), dalla 

presenza di curve alla conformazione delle pareti, 

dal numero di canaline alla loro disposizione, 

dal dislivello della strada alla presenza o meno 

di piazzole d'emergenza. Ecco perché per una 

lampada LED rivolta all'illuminazione di gallerie 

risulta fondamentale la possibilità di disporre di 

più ottiche attraverso cui andare a coprire già in 

fase di progettazione ogni variabile. In ragione di 

ciò, Breva Tunnel è dotata di ottiche modulari in 

PMMA ad alta trasparenza con 4 diverse curve 

di distribuzione della luce, due simmetriche 

rivolte alle aree con illuminazione permanente e 

due asimmetriche in controflusso per le zone di 

rinforzo, ovvero con fascio in direzione contraria 

al senso di marcia. Ciò consente al guidatore di 

distinguere gli oggetti sulla carreggiata con un 

maggior contrasto rispetto allo sfondo (soprattutto 

guardando dagli specchietti retrovisori), oltre a 

garantire un miglior rendimento luminoso.

UNA PERFETTA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
ottiche modulari per gestire ogni situazione

INSTALLAZIONE SU DOPPIA CANALINA CON OTTICA ASIMMETRICA INSTALLAZIONE A BORDO GALLERIA CON OTTICA ASIMMETRICAINSTALLAZIONE SU SINGOLA CANALINA CON OTTICA SIMMETRICA



MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SICUREZZA
ovvero come ridurre costi d'intervento e disagi

Nel progettare una lampada per gallerie 

è fondamentale avere sempre un occhio di 

riguardo su tre fattori: semplicità di montaggio, 

riduzione delle operazioni di manutenzione e 

rispetto degli standard di sicurezza, questo per 

diminuire le ore e i costi d'intervento, ma anche 

e soprattutto i disagi per gli automobilisti. In 

ragione di ciò, Breva Tunnel è dotata di due distinti 

sistemi di fissaggio. In caso d'installazione su 

canalina, Breva Tunnel dispone di aggancio 

rapido proprietario Easyfast con chiusura a 

leva regolabile in larghezza tramite adattatore 

universale e cavo di sicurezza anti-caduta in 

acciaio inox AISI 304 (maggiori dettagli a pag. 40). 

Qualora invece l'installazione sia prevista a bordo 

galleria o soffitto, Breva Tunnel utilizza una staffa 

a inclinazione regolabile (±45°) con goniometro 

integrato, sempre rigorosamente  in acciaio inox 

AISI 304. Non ultimo, Breva Tunnel viene fornita 

con cavo d'alimentazione dotato di connettore 

presa-spina IP67 o, su richiesta, di spina elettrica 

industriale CEE 2P 16A 230V IP65.



UNO SGUARDO SU EASYFAST
LA RIVOLUZIONE NEI SISTEMI D'AGGANCIO SU CANALINA

Gli installatori lo sanno bene: non esiste un solo standard quando si parla di canaline, soprattutto quando ci si 

trova a dover lavorare su impianti vecchi anche di parecchi anni. Per ovviare a questo problema la soluzione 

solitamente adottata risiede nel fornire le dimensioni della canalina alla ditta produttrice delle lampade affinché 

questa possa produrre un sistema d'aggancio su misura. Questo però si traduce in tempi d'attesa più lunghi e un 

maggior carico di lavoro e costi sia per l'installatore che per il produttore, e di conseguenza per il Cliente finale.

Ecco perché Amstra ha deciso di adottare un approccio completamente diverso: realizzare un aggancio 

universale in grado di adattarsi a 

qualunque tipologia di canalina 

presente sul mercato. È così che 

è nato Easyfast, il nostro sistema 

di aggancio rapido con chiusura a 

leva regolabile in larghezza tramite 

doppio binario con ampiezza che 

va da un minimo di 10cm a un massimo di 

30cm. La scala graduata serigrafata sulla 

piastra permette un'installazione rapida e 

senza margine di errore, resa oltretutto 

estremamente sicura grazie alla 

doppia coppia di bulloni di fissaggio e 

alla presenza di un cavo di sicurezza 

anti-caduta in acciaio AISI 304. Al 

fine di rimuovere ogni minima 

vibrazione della lampada causata 

dal movimento d'aria derivante dal 

passaggio di mezzi pesanti, Amstra 

ha inoltre deciso di fornire i modelli 

Breva Tunnel 6M e 8M di un doppio 

aggancio Easyfast.




