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1.  Assieme fregio Button :: Button frieze assembly

2. Diffusore Makrolon tipo nuovo :: New version makrolon diffuser

3. Portalampada 190/V :: 190/V lampholder

4. Alimentatore elettronico 26W+42W 230/240V :: Electronic ballast 26W+42W 230/240V

5. Gancio per lampada tubolare :: Fastener for tubolar lamp
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PORTALAMPADE 190/V :: 190/V LAMPHOLDER 
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WARNING! When installing and whenever acting 
on the appliance, ensure that the power supply 
has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is 
necessary to consult a qualified electrician. 
 
Unfasten the two screws that hold the 
lampholder to the lamp structure. 
Disconnect the wires from the push-in terminals. 
At this point re-assemble the new spare-part. 


 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni 
volta che si interviene sull’apparecchio, 
assicurarsi che sia stata tolta 
la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario 
rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
Svitare le due viti che fissano il portalampade 
alla struttura. 
Scollegare i fili elettrici dalla morsettiera push-in 
(a pressione). 
A questo punto si può procedere nel rimontare il 
nuovo ricambio. 
 







FLOS S.p.A. 
Via Angelo Faini, 2  Bovezzo (BS) 
 25073 (ITALY) 
Tel: ++39-0302438.1   Fax: ++39-030-2438250 
 


Date: 24/03/2012     REV. 0 
Il presente documento è di proprietà Flos S.p.A. Si prega pertanto di non divulgare. 
This document is exclusive property of Flos S.p.A., therefore please do not devolve.  


TECHNICAL DATA SHEET :: DATI TECNICI 
 


PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI T5 
LAMPHOLDER FOR T5 CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS 
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FASTENER FOR TUBOLAR LAMP :: GANCIO PER LAMPADA TUBOLARE  
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WARNING! When installing and whenever acting 
on the appliance, ensure that the power supply 
has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is 
necessary to consult a qualified electrician. 
 
Position the fastener (A) in its apposite site and 
then fix it by fastening the screw (B).  


 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni 
volta che si interviene sull’apparecchio, 
assicurarsi che sia stata tolta 
la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario 
rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
Fissare il gancio (A) collocandolo nella sua 
apposita sede e successivamente avvitare la 
vite (B).  
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NEW VERSION MAKROLON DIFFUSER :: DIFFUSORE MAKROLON TIPO NUOVO  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified electrician. 
 
Position the diffuser (B) to the lamp onto the lamp structure. Lock the diffuser to the lamp structure by rotating the 
locking cap (A) clockwise.  
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta 
la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
Collocare il diffusore (B) sulla struttura della lampada. Montare l’assieme diffusore sulla struttura tramite l’assieme 
bussola, è necessario avvitare l’assieme bussola (A) in senso orario. 
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ELECTRONIC BALLAST 2x 26W+42W 230/240V :: 
ALIMENTATORE ELETTRONICO 26W+42W 220V/240V  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, 
ensure that the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a 
qualified electrician. 
 
Remove the bracket (A) by unfastening the two lateral screws. 
Disconnect the wires from the ballast and remove the fixing screws (B). 
Replace the ballast. 
 
REMARK!!! If you are replacing an old version ballast (out of 
production) and now you have received the new version ballast, it is 
necessary to re-wire the appliance (refer to connection diagram). 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di 
alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Rimuovere la staffa (A) svitando le due viti laterali. Scollegare i fili 
elettrici dall’alimentatore e successivamente rimuovere l’alimentatore 
svitando le viti (B). 
Sostituire l’alimentatore. 
 
OSSERVAZIONI!!! Se state sostituendo un alimentatore versione 
vecchio (non più in produzione) e adesso come ricambio avete ricevuto 
un alimentatore di nuova generazione, è necessario rifare i cablaggi 
elettrici dell’apparecchio (vedere collegamenti elettrici sottostante). 
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TECHNICAL DATA SHEET :: DATI TECNICI 
 
 CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT / A2 
 Nominal life time up to 100,000 h (at ta 50 °C with a failure rate max. 0.2 % per 1,000 h) 
 Large temperature range (for values see table) 
 Devices can operate either 1 or 2 lamps 
 Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and undervoltage shutdown) 
 Constant luminous flux irrespective of fluctuations in mains voltage 
 For luminaires of protection class I and protection class II 
 Automatic start after replacement of defective lamps 
 Safety shutdown of defective lamps and at end of lamp life (EOL 2) 
 For emergency lighting systems as per EN 50172 
 For luminaires with M and MM as per EN 60598, VDE 0710 and VDE 0711 
 Temperature protection as per EN 61347-2-3 C5e 


 
 
 Classe di efficienza energetica CELMA A2 BAT / A2 
 Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C e tasso d'errore di max. 


0,2 % per 1.000 h) 
 Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella) 
 I rearttori possono gestire 1 o 2 lampade 
 Intelligent Voltage Guard (indicazione di sovratensione e spegnimento in caso di sottotensione) 
 Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete 
 Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II 
 Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose 
 Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate (EOL 2) 
 Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172 
 Per apparecchi illuminanti contrassegnati da M e MM in base alla EN 60598, VDE 0710 e VDE 0711 
 Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-3 C5e 
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Technical data sheet 
Mains voltage range 220 – 240 V 
AC voltage range 198 – 264 V 
DC voltage range 176 – 280 V (lamp start ≥ 198 V DC) 
Mains frequency 0 / 50 / 60 Hz 
Overvoltage protection 320 V AC, 1 h 
Defined warm start ≤ 1.6 s 
Operating frequency ≥ 40 kHz 
Type of protection IP20 


 
NOT DIMMERABLE 
 
Dati tecnici 
Tensione di rete 220 – 240 V 
Gamma di tensione in AC 198 – 264 V 
Gamma di tensione DC 176 – 280 V (accensione lampada ≥ 198 V DC) 
Frequenza di rete 0 / 50 / 60 Hz 
Protezione contro la sovratensione 320 V AC, 1 h 
Accensione con preriscaldamento dei catodi ≤ 1,6 s 
Frequenza di funzionamento ≥ 40 kHz 
Tipo di protezione IP20 
 
 
NON DIMMERABILE 
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*  Lunghezza cavi 8, 9 max. 1,0 m (< 100 pF) 
Lunghezza cavi 4, 5, 6, 7 max. 2,0 m (< 200 pF) 
Per apparecchi in protezione classe 1: Messa a terra al 
morsetto (IEC 60598) 


*  Leads 8, 9 max. 1.0 m (< 100 pF) 
Leads 4, 5, 6, 7 max. 2.0 m (< 200 pF) 
For luminaires of protection class 1: Earthing via earth 
terminal (to IEC 60598) 


 
Wire preparation: 
Preparazione del filo elettrico: 
 
     0.5–1.5 mm2 


 
 
 
 
  
 


 
Release the wiring 
Press down the “push button” and remove the cable 
from front. 
 
Rimozione del filo elettrico 
Premere il “bottone” e rimuovere il filo elettrico dal 
morsetto 
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BUTTON FRIEZE ASSEMBLY :: ASSIEME FREGIO BUTTON  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified electrician. 
 
Position the diffuser (B) to the lamp onto the lamp structure. Lock the diffuser to the lamp structure by rotating the 
frieze (A) clockwise.  
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta 
la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
Collocare il diffusore (B) sulla struttura della lampada. Montare l’assieme diffusore sulla struttura, bloccandola 
utilizzando il fregio (A). E’ necessario avvitare il fregio (A) in senso orario. 
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