
PRODUCT DATASHEET
Cod. L58840

TUBOLED 22 (58)

* Attacco: G13.

* Alimentazione 100-240V.

* Posizione di funzionamento: universale.

* Corpo in alluminio e schermo in policarbonato: aspetto
estermo molto piacevole, ideale anche in applicazioni a vista.

* Sostituzione di tubi T8 da 58W: elevato risparmio
energetico.

* Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii.

* Ottima uniformità di emissione grazie allo schermo opalino.

* Orientabili, (150°) per un miglior direzionamento della luce.

* Ottimo mantenimento del flusso: 70% del flusso nominale
mantenuto per tutta la durata di vita.

* IP20.

* Non impiegare con variatore di luce.

* In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici
accortezze di montaggio, vedi immagine.

* Luce Fredda 6000K disponibile su richiesta.

Caratteristiche Articolo

1500 mmLunghezza

28 mmDiametro

180Apertura Fascio

4000 KTemperatura di colore

Luce naturaleTonalità della luce

2350 LUMENFlusso nominale

G13Attacco

22 WPotenza nominale

100-240 VTensione di lampada

L58840Codice Articolo

Prestazioni

 WEquivalenza con incandescenza

A++Classe energetica

40000 hDurata di vita

>80Ra

Caratteristiche tecniche

Norme e Direttive di riferimento

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0Mercurio espresso in mg

<1secTempo di innesco

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

0,9Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

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.1/2 DATA: 23/05/2013 www.duralamp.it



PRODUCT DATASHEET
Cod. L58840

Norme e Direttive di riferimento

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0Mercurio espresso in mg

<1secTempo di innesco

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

0,9Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

Informazioni Spedizione

8011905779245Barcode Master

8011905833961Barcode Articolo

1 pzImballo
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