Lighting

L'illuminazione
fluorescente più
efficiente e brillante
al mondo
MASTER TL5 High Output Eco
Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di
risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione
lampada con lampada. La lampada TL5 HO Eco è ottimizzata per le installazioni che
richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e
resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e
gli ambienti commerciali.

Vantaggi
• Fino al 10% di risparmio energetico sostituendo semplicemente la lampada
• La medesima qualità della luce rispetto alle lampade MASTER TL5 HO
• Tutti i vantaggi delle normali lampade TL5

Caratteristiche
• Efficienze elevate della lampada fino a 109 lm/W
• Fino al 10% di riduzione della potenza rispetto alle lampade standard MASTER
TL5 HO

Applicazione
• Tutte le tradizionali applicazioni di T5 HO (supermercati, uffici, altezze elevate)
dove il risparmio energetico e la qualità dell'illuminazione sono determinanti
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Warnings and safety
• La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
• Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può
essere fino al 10% più elevata.
• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui
una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i
frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
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