
Eco passport

Our eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore
e più luminoso. Le nuove tecnologie
impiegate nella fase di design ci
consentono di ridurre l'impatto
ambientale e di apportare maggiori
benefici al mondo in cui operiamo.

Sappiamo che è importante anche per te.
Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco
Passport, in cui illustriamo le prestazioni
ambientali e sociali dei nostri prodotti in
otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994,
grazie al nostro processo di Design
Sostenibile.

Per ulteriori informazioni:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
MASTER LEDspot PAR

Grazie a un solido design e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova
generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore
ricettivo. Sono disponibili due versioni: regolabile e non regolabile. Questo prodotto è
particolarmente adatto alle aree pubbliche, quali hall, corridoi e scale, che devono essere
illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana.Compatibile con gli apparecchi esistenti
dotati di attacco E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine alogene/a
incandescenza, MASTER LEDspot PAR offre un eccezionale risparmio energetico e riduce al
minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. La versione per
esterni certificata IP44 del modello PAR 38 rappresenta una delle poche alternative a
risparmio energetico alle lampade a incandescenza per esterni PAR38 attualmente disponibili.
La versione regolabile PAR 20 è perfetta per la sostituzione di uno spot a incandescenza.

Energia

• Regolabile: Si

• Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 85,26

lm/W

• Power (Rated) (Nom): 9,5 W

Circolarità

• Durata nominale (Nom): 25000 h

Imballo

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,448 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,045 kg

Sostanze

• Conformità a RoHS EU: Sì

Peso e materiali

• Peso netto SAP (Pezzo): 0,230 kg
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