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HyperColor G12 - bruciatore ceramico

* Una gamma di lampade con bruciatore ceramico caratterizzata da ottima resa del colore
e stabilità cromatica durante la vita della lampada.

* Design del bruciatore atto ad ottenere estrema durevolezza e robustezza della lampada.
Particolarmente indicate in applicazioni ove siano richieste affidabilità e durata.

* Uniformità di colore fra una lampada e l'altra.

* Disponibili nelle versioni G12, G8,5 e RX7s.

* Elevata efficienza.

* Funzionamento con reattore ed accenditore esterno.

* Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz.

* Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV.

* Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore;
alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la
corretta funzionalità della lampada.

* Richiesto schermo anti-scoppio.

Caratteristiche Articolo

Colore

100 mmLunghezza

30 mmDiametro

3000 KTemperatura di colore

3400 LUMENFlusso specifico

3400 LUMENFlusso nominale

0,50 ACorrente di lampada

G12Attacco

33,4 WPotenza specifica

35 WPotenza nominale

90 VTensione di lampada

DU-01122Codice Articolo

Prestazioni

101 lm/WEfficienza luminosa specifica

15000 hDurata di vita

>84Ra

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE ;2009/125/CE ;2002/95/CE
;2002/96/CE ;EN 62035+A1 ;347/2010 ;

Norme e Direttive di riferimento

SIImpiego solo in apparecchi chiusi

SIVetri al quarzo anti-UV
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

8011905771874Barcode Master

8011905826598Barcode Articolo

8 cmDimensione Imballo: Altezza

14 cmDimensione Imballo: Larghezza

12 cmDimensione Imballo: Altezza

12 pzImballo
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