
PRODUCT DATASHEET
Cod. BH20

PLAFONIERE T&O - Tonda

* Tipicamente impiegate per l'illuminazione diffusa sia in interni  che in esterni o ambienti
umidi (IP65).

* Sostituiscono le plafoniere con lampade fluorescenti offrendo accensione immediata,
senza sfarfallio e con una maggiore durata.

* Design essenziale impiegabile ovunque.

* Corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK04.

* Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C.

* Installazioni tipiche: luce scale, terrazze, corridoi, aree comuni, giardini, bagni e anti-
bagni.

Caratteristiche Articolo

73 mmLunghezza

220 mmDiametro

120°Apertura Fascio

4000 KTemperatura di colore

Luce naturaleTonalità della luce

2000 LUMENFlusso nominale

0,09 ACorrente di lampada

cavi/wiresAttacco

20 WPotenza nominale

220-240 VTensione di lampada

BH20Codice Articolo

Prestazioni

20kWh/1000h

A+Classe energetica

25000 hDurata di vita

>80Ra

F146Fotometria

560Axis cd

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE *
Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE *
RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno
2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 *
anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011

EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 60598-1 EN
60598-2-2 2010/30/EU * Energy Consumption

874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Norme e Direttive di riferimento

-25°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

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

0,9Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Spettrocolorimetria e Fotometria

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Informazioni Spedizione

8011905788919Barcode Master

1 pzImballo

8011905843632Barcode Articolo

225 x 225 x 73
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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