
MASTER TL5 HO
Secura
MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Questa lampada TL5 High Output Secura (diametro tubo 16 mm) presenta un

rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di vetro e i componenti della

lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente identificabile

tramite un anello blu su un'estremità. Le aree di applicazione includono tutti i luoghi

in cui i frammenti di vetro possono disturbare le attività e influire sulla sicurezza dei

prodotti e delle persone, ad esempio il settore degli alimenti e delle bevande.

Questa lampada è conforme alle norme HACCP e supporta la certificazione HACCP.

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.

• Per garantire l'integrità del rivestimento, si consiglia vivamente di sostituire le lampade Secura prima o al momento del

raggiungimento della durata della lampada specificata (50% di guasti con ciclo di commutazione on/off di 3 ore).

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco G5 [G5]

Riferimento per la misurazione del flusso Sphere

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 840 [CCT of 4000K]

Flusso luminoso 6.550 lm

Designazione colore Bianco freddo (CW)

Coordinata Y cromaticità (Nom) 0,38

Coordinata cromatica Y (Nom) 0,38

Temperatura del colore correlata 4000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Min) 82 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI) 80

 

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico 80,0 W

Corrente lampada (Nom) 0,530 A

 

Controlli e regolazione del flusso

Dimmerabile Sì
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Meccanica e corpo

Forma lampadina T5 [16 mm (T5)]

 

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 1,2 mg

Consumo energetico kWh/1000 h 80 kWh

Numero di registrazione EPREL 423.573

 

Dati del prodotto

Full EOC 871150095235655

Nome prodotto ordine MASTER TL5 HO Secura 80W/840

UNP/40

Codice d'ordine 95235655

Codice locale 8084HOSEC

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 40

Numero del materiale (12NC) 927929684018

Nome completo prodotto MASTER TL5 HO SECURA 80W/840

UNP/40

EAN/UPC - Case 8711500952363

Disegno tecnico

A

B

C

D

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

MASTER TL5 HO Secura

80W/840 UNP/40

17 mm 1.449,0 mm 1.456,1 mm 1.453,7 mm 1.463,2 mm

Fotometrie

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
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Durata
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

50

60

70

80

90

100

L
a

m
p

 s
u

rv
iv

a
l 
 (

%
)

Operating time (hours)
250000 5000 10000 300002000015000

Non-preheat start Preheat start

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
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