
Cleanroom LED
CR250B
CR150Z SMB W30L120

- Staffa di montaggio per soffitti in cartongesso

Nelle applicazioni in cui l'igiene è di fondamentale importanza, come ospedali e

impianti di produzione alimentare, i clienti desiderano apparecchi d'illuminazione

con grado di protezione IP65 e IP54 che siano sicuri da usare e abbiano un prezzo

interessante. La famiglia Philips Cleanroom CR250B rappresenta un vero rapporto

qualità-prezzo: il motore LED Philips fornisce luce affidabile e di alta qualità e le

possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia d'illuminazione LED

per camere bianche possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni.

Questi apparecchi d'illuminazione per camere bianche sono inoltre conformi a tutti

gli standard pertinenti (CE, EMC, RoHS).

Dati del prodotto

Informazioni generali

Angolo -

Colore accessori Bianco

Tier Performance

 

Meccanica e corpo

Lunghezza complessiva 630 mm

Larghezza complessiva 630 mm

Altezza complessiva 135 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) 135 x 630 x 630 mm

Materiale Acciaio

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica IP20 [Anti manomissione]

Codice di protezione dagli impatti meccanici IK03 [0,3 J]

Classe di protezione IEC: -

 

Dati del prodotto

Full EOC 871869607298100

Nome prodotto ordine CR150Z SMB W30L120

EAN/UPC - Prodotto 8718696072981

Codice d'ordine 07298100

Codice locale 07298100

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1
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Numero materiale (12NC) 910930030718

Nome completo prodotto CR150Z SMB W30L120

EAN/UPC - Case 8718696072981

Cleanroom LED CR250B
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