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HDI-T E40

* Tubolari chiare.

* Bruciatore al quarzo.

* 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
lacorretta funzionalità della lampada.

* 250W - 400W: richiesto schermo anti-scoppio.

* Temperatura minima di accensione: -15°C.

* Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali
particolarmente sensibili alla luce.

Caratteristiche Articolo

Colore

280 mmLunghezza

63 mmDiametro

4200/NDL KTemperatura di colore

Tubolare chiaraTipologia Lampada

34000 LUMENFlusso specifico

34000 LUMENFlusso nominale

3,3 ACorrente di lampada

E40Attacco

380 WPotenza specifica

400 WPotenza nominale

133+-15 VTensione di lampada

1D139NDLCodice Articolo
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Prestazioni

AClasse energetica

84 lm/WEfficienza luminosa specifica

10000 hDurata di vita

>65Ra

Caratteristiche tecniche

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

Norme e Direttive di riferimento

25°CT(°C) ambiente di utilizzo

80%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 8000h

90%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 6000h

96%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 4000h

98%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 2000h

0,59Mantenimento Flusso Luminoso a
12000h

0,62Mantenimento Flusso Luminoso a
8000h

0,68Mantenimento Flusso Luminoso a
6000h

0,73Mantenimento Flusso Luminoso a
4000h

0,82Mantenimento Flusso Luminoso a
2000h

56Mercurio espresso in mg

SIImpiego solo in apparecchi chiusi

360°Posiz di funzionamento

Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

8011905733575Barcode Master

8011905041854Barcode Articolo

39 cmDimensione Imballo: Altezza

30 cmDimensione Imballo: Larghezza

27 cmDimensione Imballo: Altezza

12 pzImballo
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