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Le presenti schede sono da considerarsi come documenti informativi. I valori di dimensionamento fanno riferimento a quanto disponibile attualmente come stato 
dell’arte. Potrebbero subire variazioni in funzione di eventuali futuri aggiornamenti derivati dalla comunità scientifica e/o da normative di riferimento.

L’aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici a info@fuocofreddo.it o a visitare l’area download all’indirizzo www.fuocofreddo.it/download.

FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5/A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565



SCHEDA TECNICA
103058-UV 

Revisione 0 del 15/07/2020F U O C O F R E D D O
YOUR LED INTEGRATOR

FUOCOFREDDO
Via Licinio Ferretti 5/A

43126 Parma (PR)
C.F. / P.IVA 02669720340

Tel. 0521.1404565
info@fuocofreddo.it

www.fuocofreddo.it

Le presenti schede sono da considerarsi come documenti informativi. I valori di dimensionamento fanno riferimento a quanto disponibile attualmente come stato 
dell’arte. Potrebbero subire variazioni in funzione di eventuali futuri aggiornamenti derivati dalla comunità scientifica e/o da normative di riferimento.

L’aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici a info@fuocofreddo.it o a visitare l’area download all’indirizzo www.fuocofreddo.it/download.

FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5/A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565



SCHEDA TECNICA
103058-UV 

Revisione 0 del 15/07/2020F U O C O F R E D D O
YOUR LED INTEGRATOR

FUOCOFREDDO
Via Licinio Ferretti 5/A

43126 Parma (PR)
C.F. / P.IVA 02669720340

Tel. 0521.1404565
info@fuocofreddo.it

www.fuocofreddo.it

Le presenti schede sono da considerarsi come documenti informativi. I valori di dimensionamento fanno riferimento a quanto disponibile attualmente come stato 
dell’arte. Potrebbero subire variazioni in funzione di eventuali futuri aggiornamenti derivati dalla comunità scientifica e/o da normative di riferimento.

L’aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici a info@fuocofreddo.it o a visitare l’area download all’indirizzo www.fuocofreddo.it/download.

FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5/A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565



SCHEDA TECNICA
103058-UV 

Revisione 0 del 15/07/2020F U O C O F R E D D O
YOUR LED INTEGRATOR

FUOCOFREDDO
Via Licinio Ferretti 5/A

43126 Parma (PR)
C.F. / P.IVA 02669720340

Tel. 0521.1404565
info@fuocofreddo.it

www.fuocofreddo.it

Le presenti schede sono da considerarsi come documenti informativi. I valori di dimensionamento fanno riferimento a quanto disponibile attualmente come stato 
dell’arte. Potrebbero subire variazioni in funzione di eventuali futuri aggiornamenti derivati dalla comunità scientifica e/o da normative di riferimento.

L’aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici a info@fuocofreddo.it o a visitare l’area download all’indirizzo www.fuocofreddo.it/download.

FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5/A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565


