
Actinic BL PL-S/PL-L
PL-L 18W/10/4P 1CT/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL

TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They

have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the

lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps

represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide

range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L))

and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

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.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco 2G11 [2G11]

Brand Philips

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 10

Designazione colore UltraViolet A

Coordinata Y cromaticità (Nom) 228

Coordinata cromatica Y (Nom) 215

 

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico 18 W

Corrente lampada (Nom) 0,375 A

Tensione (Nom) 58 V

Tensione (Nom) 58 V

 

Meccanica e corpo

Forma lampadina 2xT16

 

Dati del prodotto

Full EOC 871150026018540

Nome prodotto ordine PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Codice d'ordine 26018540

Codice locale PLL1810

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 25

Numero del materiale (12NC) 927903001007

Peso netto 60,900 g

Nome completo prodotto PL-L 18W/10/4P 1CT/25
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EAN/UPC - Case 8711500260192

Disegno tecnico

A

D D1

B C

Product D1 (max) D (max) A (max) B (max) C (max)

PL-L 18W/10/4P 1CT/25 18 mm 39 mm 194,2 mm 220 mm 226,6 mm

Fotometrie

Spectral Power Distribution Colour - PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Actinic BL PL-S/PL-L
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