Lighting

MSD - Luce giusta,
palco brillante
MSD
Queste lampade compatte a terminazione singola rendono possibile una raccolta
ottimale della luce e un controllo accurato del fascio, offrendo allo stesso tempo
reali temperature di colore Daylight, il tutto per creare eccellente luminosità e
intrattenimento vivace sul palco. Inoltre, poiché offrono una lunga durata,
contribuiscono a ridurre al minimo il costo totale di proprietà, grazie a meno
sostituzioni delle lampade e a costi inferiori di manodopera per la manutenzione.

Vantaggi
• Raccolta ottimale della luce
• Costo di proprietà ridotto
• Luminosità sul palco

Caratteristiche
• Concetto della lampada a terminazione singola
• Lunga durata
• Temperature del colore Daylight

Applicazione
• Illuminazione di espositori
• Illuminazione da discoteca
• Fibre ottiche

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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