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Dicroica MR8 Ø25

* Le piú piccole fra le alogene con riflettore esterno: solo 26 mm di diametro.
 Dotate di vetro di protezione solidale al corpo.

* Decorate con una leggera finitura satinata della parabola esterna del riflettore.

* Utilizzabili in aria libera, anche in sostituzione di una bispina.

* Trattamento dicroico del riflettore: dirige il calore verso il retro della lampada.

* Effetto di estrema brillantezza da una sorgente di dimensioni molto ridotte.

* Ideali per illuminazione d'accento, piccole nicchie ecc..

Caratteristiche Articolo

35 mmLunghezza

26 mmDiametro

10°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Con vetro di protezioneTipologia Lampada

190 LUMENFlusso nominale

1,66 ACorrente di lampada

GZ4Attacco

20 WPotenza nominale

12 VTensione di lampada

01852Codice Articolo

Prestazioni

22kWh/1000h

CClasse energetica

2000 hDurata di vita

100Ra

F2Fotometria

0,29Alpha

1200Axis cd

Caratteristiche tecniche

2011/65/UE * RoHS EN60432-3 * Anno 2013
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

-15°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

<0,2sTempo di innesco

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

1Fattore di potenza

25000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

SIVetri al quarzo anti-UV

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Spettrocolorimetria e Fotometria
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Informazioni Spedizione

460 x 230 x 240
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905758639Barcode Master

214 x 47 x 214
Dimensioni confezione multipla
L x H x L (mm)

25 pzImballo

8011905814410Barcode Articolo

41 x 45 x 41
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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