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Cod. 1272-NS

Dicroica MR16 Ø51 PER NAUTICA - Vetro
trasparente

* Dicroiche con tensioni particolari.

* Utilizzate sulle imbarcazioni o in installazioni collegate a batterie o generatori.

* Utilizzabili con variatori di luce.

* Versione con vetro superrinforzato a nido d'ape.

Spiacenti, questo
articolo non è più

in produzione

Caratteristiche Articolo

30 gPeso

49 mmLunghezza

51 mmDiametro

36°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Con vetro di protezione trasparenteTipologia Lampada

225 LUMENFlusso nominale

0,8 ACorrente di lampada

GU5,3Attacco

20 WPotenza nominale

25 VTensione di lampada

1272-NSCodice Articolo

Prestazioni

26 WEquivalenza con incandescenza

22kWh/1000h

BClasse energetica

2000 hDurata di vita

100Ra

600Axis cd

BABANSI

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

360°Posiz di funzionamento

SIImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Informazioni Spedizione

450 x 300 x 280
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905707859Barcode Master

257 x 54 x 212
Dimensioni confezione multipla
L x H x L (mm)

20 pzImballo

8011905006945Barcode Articolo

50 x 50 x 50
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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