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Tubi T8 Trifosforo

* Attacco: G13.

* Diametro tubo: 26 mm.

* Il miglior controllo della temperatura di colore.

* Ottima efficienza luminosa.

* Ottima resa di colore.

* Ottimo mantenimento del flusso luminoso costante per la lunga durata di
vita.

* Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di
luce.

* Impieghi professionali in applicazioni commerciali.

Caratteristiche Articolo

1500 mmLunghezza

26 mmDiametro

4000 KTemperatura di colore

Luce NaturaleTonalità della luce

5200 LUMENFlusso specifico

5200 LUMENFlusso nominale

0,565 ACorrente di lampada

G13Attacco

55,1 WPotenza specifica

58 WPotenza nominale

104,5 VTensione di lampada

5884TCodice Articolo

Prestazioni

AClasse energetica

94 lm/WEfficienza luminosa specifica

16000 hDurata di vita

>80Ra

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE; 2005/32/CEEN 61195; EN 60081;
245/2009

Norme e Direttive di riferimento

25°CT(°C) ambiente di utilizzo

4,5Mercurio espresso in mg

SIImpiego solo in apparecchi chiusi

360°Posiz di funzionamento

SIDimmerabile
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

La potenza nominale e specifica della lampada
non include la potenza dissipata dagli impianti

ausiliari, come gli alimentatori.

Informazione tecnica

8011905717612Barcode Master

8011905018115Barcode Articolo

154 cmDimensione Imballo: Altezza

16 cmDimensione Imballo: Larghezza

16 cmDimensione Imballo: Altezza

25 pzImballo
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