Lighting

Lampada T12 per
accensione affidabile
TL-M Rapid Start Super 80
La lampada TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (diametro tubo 38 mm) offre più lumen
per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL Standard Colors. La
lampada presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione
esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata
richiedono un'accensione rapida e stabile. Le lampade Rapid Start possono essere
accese senza uno starter.

Vantaggi
• Accensione precisa per un avviamento rapido e semplice a basse temperature
• La versione /80 Colors ha una buona resa dei colori e un'efficacia superiore
rispetto alle lampade Standard Colors
• Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche
• Lampade RS (Rapid Start) con rivestimento esterno in silicio
• Striscia di accensione esterna collegata a uno degli elettrodi tramite un resistore
ad alto valore ohmico
• Disponibile in versioni /80 Colors e diverse designazioni colore

Applicazione
• Le versioni /80 Colors sono utilizzate in particolare nelle applicazioni in cui le
persone sono spesso presenti

Warnings and safety
• 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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TL-M Rapid Start Super 80

Disegno tecnico
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TL-M RS Super 80
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