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DURALUX D/E

* Attacco: G24q, 4 pin.

* Lampada per alimentatori elettronici, utilizzabile con variatori di luce.

* Polveri ai trifosfori.

* Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore.

* Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande
scenza.

Caratteristiche Articolo

131 mmLunghezza

40 mmDiametro

6000 KTemperatura di colore

Luce freddaTonalità della luce

900 LUMENFlusso specifico

900 LUMENFlusso nominale

0,171 ACorrente di lampada

G24q-1Attacco

12,7 WPotenza specifica

13 WPotenza nominale

89,5 VTensione di lampada

02072Codice Articolo

Prestazioni

15kWh/1000h

AClasse energetica

70 lm/WEfficienza luminosa specifica

10000 hDurata di vita

>80Ra
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Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2009/125/CE *
Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE *
RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61199 * anno
2012 EN 61199+A1 * anno 2013 245/2009 *

Progettazione Eco Compatibile 347/2010 *
Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU *
Energy Consumption 874/2012 * Regulation

for Energy Labelling

Norme e Direttive di riferimento

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

45%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 12000h

80%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 8000h

95%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 6000h

100%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 4000h

100%Fattore di sopravvivenza della
lampada a 2000h

80%Mantenimento Flusso Luminoso a
16000h

81%Mantenimento Flusso Luminoso a
12000h

85%Mantenimento Flusso Luminoso a
8000h

88%Mantenimento Flusso Luminoso a
6000h

90%Mantenimento Flusso Luminoso a
4000h

93%Mantenimento Flusso Luminoso a
2000h

2,5Mercurio espresso in mg

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

400 x 400 x 350
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905711498Barcode Master

370 x 185 x 167
Dimensioni confezione multipla
L x H x L (mm)

50 pzImballo

8011905801281Barcode Articolo

156 x 35 x 35
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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