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DURASTRIP SMD IP68

* Confezione da 5 metri per un totale di 40W. Ottima efficienza luminosa ed un'emissione
in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio
aggiunto della flessibilità.

* IP68, impiegabile anche in immersione.

* Guaina in silicone cavo: ideale anche per seguire profili curvilinei.

* Temperatura di luce calda.

* Resistenza all'ossidazione ed allo scolorimento dovuto altre sorgenti di luce.

* Durata di vita estremamente lunga ed assenza manutenzione.

* Ra>80

* Assenza di emissione UV.

* Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata oppure con
ponticelli di fissaggio (forniti).

* Strip a luce calda: separabile ogni 3 LED.

* Confezione completa di accessori per il montaggio.

* Massima lunghezza per singola alimentazione: 5mt.

* Non usare con i trasformatori elettronici per alogene.

* Si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati.

* Kit aggiuntivo taglio e montaggio per Strip IP68: 8 finalini, 4 ponticelli per fissaggio, 4
connettori trasparenti (cod. KT7200).

* Fascio Largo

Caratteristiche Articolo

320 gPeso

5 mmLunghezza 2

5000 mmLunghezza

12 mmDiametro

120°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

0 LUMENFlusso specifico

3000 LUMENFlusso nominale

ConnettoreAttacco

40 WPotenza nominale

24V DC VTensione di lampada

07348Codice Articolo

Prestazioni

44,00kWh/1000h

AClasse energetica

30000 hDurata di vita

>80Ra
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Caratteristiche tecniche

2004/108/C * Compatibilità Elettromagnetica
2011/65/UE * RoHS 2002/96/CE * RAEE EN

61547 * Fascicolo 10286, Anno 2010 EN
55015 * Fascicolo 9308, Anno 2008 EN 61000-
3-2 * Fascicolo 8802, Anno 2007 EN 61000-3-

3 * Fascicolo 9968, Anno 2009 EN 62471 *
Fascicolo 10156, Anno 2010 IEC/TR 62471-2

EN 62031 * Fascicolo 9675, Anno 2009 EN
60061-1 * Fascicolo 7317E, Anno 2004 EN

60061-3 * Fascicolo 7319E, Anno 2004
2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE *

Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 *
Progettazione Eco Compatibile

Norme e Direttive di riferimento

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0Mercurio espresso in mg

<0,2sTempo di innesco

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

1Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Informazioni Spedizione

8011905778477Barcode Master

1 pzImballo

8011905833190Barcode Articolo
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