
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, agendo in favore del clima e
concentrandoci sulla circolarità, nonché di
apportare maggiori benefici al mondo in
cui operiamo prendendo in
considerazione aspetti sociali quali la
disponibilità di cibo, la salute, il benessere
e la sicurezza.

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
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Trueforce CorePro LED HPL

Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL offrono una soluzione a
LED pratica con un breve periodo di ammortamento . soluzione per la
sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di
nuova generazione offrono l'efficienza energetica e lunga durata sostuendo le
vecchie lampade a scarica a tecnologia basata su mercurio, offrendo risparmi
immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per
assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della
luce delle altre lampade HID; Il tutto grazie alla nostra tecnologia con
filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi
prodotti adatti ad applicazioni per esterni e interni.

Energia

• Regolabile: No

• Classe di efficienza energetica: C

• Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 166 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 36 W

Circolarità

• Durata nominale (Nom): 25000 h

Imballo

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,162 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,152 kg

Sostanze

• Conformità alle limitazioni EU REACH: Sì

• Dichiarazione EU REACH SVHC: Sì

• Conformità a RoHS EU: Sì

Peso e materiali

• Peso netto (al pezzo): 0,204 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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