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Kanlux ST64 A è una lampadina LED eccezionalmente decorativa
con un colore della luce extra  caldo (1800K). Il "filamento LED" ed 
il vetro ambrato la rendono davvero unica dal punto di vista del 
design. Ideale per creare  un'atmosfera calda favorevole al relax.

DATI GENERALI:

Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 142
Diametro [mm]: 64
Contenuto di mercurio : non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz] : 50
Potenza nominale [W] : 4
Diffusore: vetro
Lampada: ST64
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso nominale totale [lm] : 200
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 200
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera
(360°)
Tonalità della luce : luce di candela
Temperatura di colore [K] : 1800
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 80
Attacco: E27
Resistenza nominale della lampada [h] : 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥15000
Corrente nominale della lampada [mA] : 37
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h : 4
Efficienza [lm/W] : 50
Dichiarazione di rispondenza della potenza [W] : 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g] : 86
Grammatura [g]: 122.2
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 15
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Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. 
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
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Peso della scatola di cartone [Kg] : 6.11
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 36
Altezza della scatola di cartone [cm] : 32.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 36
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.04212
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