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DECOLED PRISMA CANDELA

* Particolare effetto decorativo che riproduce quello delle lampade ad incandescenza.

* L'effetto "incandescenza" è qui ricreato grazie al riflesso di una particolare lente in
policarbonato. Senza rinunciare all'atmosfera classica, il risparmio energetico su
apparecchi a molte braccia è assicurato.

* Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza.

* -90% consumo energetico.

* Ottima emissione luminosa.

* Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della
dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.

* Durata di vita superiore di almeno 14 volte rispetto a quella delle lampade ad
incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico.

* Dimmerabile fino al 5% con dimmers a TRIAC.

Caratteristiche Articolo

50 gPeso

102 mmLunghezza

37 mmDiametro

240°Apertura Fascio

2700 KTemperatura di colore

Luce relaxTonalità della luce

450 LUMENFlusso nominale

0,05 ACorrente di lampada

E14Attacco

5,5 WPotenza nominale

220-240 VTensione di lampada

CCP450WTTCodice Articolo

Prestazioni

39 WEquivalenza con incandescenza

6kWh/1000h

A+Classe energetica

15000 hDurata di vita

>80Ra
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Caratteristiche tecniche

2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE
2014/30/UE * Compatibilità Elettromagnetica

2014/35/UE * Bassa Tensione EN 61547 *
anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3
-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3

* anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR
62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)

EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * 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

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

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0,0Mercurio espresso in mg

<0,2sTempo di innesco

P.L.ITempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

0,52Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

SIImpiego in apparecchi aperti

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Informazioni Spedizione

8011905790127Barcode Master

10 pzImballo

8011905844844Barcode Articolo

400 x 400 x 117
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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