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BISPINA JC - Chiara

* Le più piccole lampade ad alogeni.

* Finitura chiara o smerigliata.

* Ampia scelta di potenze e tensione: da 6 Volt a 24 Volt.

* Posizione di funzionamento: universale.

* Caratterizzate dal filamento verticale per una migliore distribuzione della luce (ad
eccezione delle bispina a 24V, con filamento orizzontale).

Caratteristiche Articolo

33 mmLunghezza

9 mmDiametro

3000 KTemperatura di colore

ChiaraTipologia Lampada

60 LUMENFlusso specifico

60 LUMENFlusso nominale

0,41 ACorrente di lampada

G4Attacco

5 WPotenza nominale

12 VTensione di lampada

01945Codice Articolo

Prestazioni

9 WEquivalenza con incandescenza

2000 hDurata di vita

100Ra

Caratteristiche tecniche

2005/32/CEEN 60432-3; EN 60357; 244/2009Norme e Direttive di riferimento

80LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

< 1 sec.Tempo di innesco

Piena Luce IstantaneaTempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

1Fattore di potenza

25000Numero di cicli ON-OFF

Orizz.Filamento

SIImpiego solo in apparecchi chiusi

SIVetri al quarzo anti-UV

360°Posiz di funzionamento

SIDimmerabile
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Informazioni Spedizione

8011905706982Barcode Master

8011905173180Barcode Articolo

10,5 cmDimensione Imballo: Altezza

8,5 cmDimensione Imballo: Larghezza

5,5 cmDimensione Imballo: Altezza

20 pzImballo

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility
deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the
right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Pag.2/2 DATA: 24/11/2010 www.duralamp.it


