
PRODUCT DATASHEET
Cod. 06054

DURALUX ECO 8000h

* Nuova gamma MINI ECO ed ECO: 10.000 ore.

* Attacco: E27 ed E14.

* Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del
diametro dello zoccolo plastico: solo 37 mm.

* Ampia scelta di potenze: da 7W a 24W.

* Scelta di temperature di colore.

* Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.

* Per utilizzi domestici, uffici, ecc..

Caratteristiche Articolo

12 mmDiametro del tubo

3UGeometria del tubo

163 mmLunghezza

50 mmDiametro

4000 KTemperatura di colore

Luce NaturaleTonalità della luce

1250 LUMENFlusso specifico

1250 LUMENFlusso nominale

0,16 ACorrente di lampada

E27Attacco

21 WPotenza nominale

220-240 VTensione di lampada

06054Codice Articolo

Prestazioni

92 WEquivalenza con incandescenza

AClasse energetica

10000 hDurata di vita

>80Ra

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE; 2004/108/CE; 2005/32/CEEN
60968; EN 61547; EN 55015; 61000-3-2;

61000-3-3; 244/2009

Norme e Direttive di riferimento

65LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

<5,0mgMercurio espresso in mg

<2''Tempo di innesco

<30''Tempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

0,55Fattore di potenza

5000Numero di cicli ON-OFF
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

8011905746254Barcode Master

8011905055639Barcode Articolo

28 cmDimensione Imballo: Altezza

12 cmDimensione Imballo: Larghezza

18 cmDimensione Imballo: Altezza

10 pzImballo
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