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GLOBO ALOGENO

* Attacco: E27.

* A tensione di rete, senza trasformatore.

* Nuova versione di globi trasparenti con maggiore efficienza rispetto ai globi ad
incandescenza: Classe Energetica C sulla maggioranza dei codici.

* Lampade alogene con la stessa forme delle classiche lampade ad incandescenza ma
molto più efficienti: risparmio energetico fino al 25%.

* Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce
brillante, stesse forme classiche e rassicuranti.

Caratteristiche Articolo

174 mmLunghezza

125 mmDiametro

3000 KTemperatura di colore

Globo Ø 125 ChiaraTipologia Lampada

370 LUMENFlusso specifico

625 LUMENFlusso nominale

0,18 ACorrente di lampada

E27Attacco

42 WPotenza nominale

230 VTensione di lampada

00437-ALCodice Articolo

Prestazioni

55 WEquivalenza con incandescenza

42,00kWh/1000h

CClasse energetica

2000 hDurata di vita

100Ra

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2009/125/CE *
Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE *

RoHS EN 60432-2+A1 * Fascicolo 8234, Anno
2006 244/2009 * Progettazione Eco

Compatibile 859/2009 * Progettazione Eco
Compatibile 2010/30/EU * Energy

Consumption 874/2012 * Regulation for
Energy Labelling

Norme e Direttive di riferimento

80LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

<0,2sTempo di innesco

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

1Fattore di potenza

15000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

SIVetri al quarzo anti-UV

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Informazioni Spedizione

650 x 165 x 525
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905776695Barcode Master

20 pzImballo

8011905831417Barcode Articolo

125 x 135 x 125
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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