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5905339271174

Kanlux TP SLIM TW è un piccolo apparecchio ermetico che può
essere montato a superficie o sospeso. Le maniglie regolabili e
gli attacchi rapidi sono inclusi nell'apparecchio per una facile
installazione. Grazie alla classe di protezione IP65 e alla
resistenza agli urti IK 08 possiamo utilizzare l'apparecchio in
luoghi come: locali industriali, magazzini, parcheggi e garage.
Inoltre l'apparecchio Kanlux TP SLIM TW ha anche una
funzionalità aggiuntiva, ovvero la possibilità di essere collegato
in linea. Nella versione da 40W combineremo fino a 12
apparecchi e nella versione da 50W fino a 10 apparecchi.

DATI  GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a
soffitto
Luogo d’uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell’illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 1235
Larghezza [mm]: 35
Altezza [mm]: 55
LED integrati: si

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 40
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 4400
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000
Angolo di illuminazione [°]: X145/Y110
Efficienza [lm/W]: 110
Temperatura esercizio [°C]: -20÷40
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
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Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5-2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Numero massimo di collegamenti passanti : 12
Grado IK: 08
Grado IP: 65

DATI  LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g]: 640
Grammatura [g]: 745.83
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 131.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4
Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.94996
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 17
Altezza della scatola di cartone [cm]: 18.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 135
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.042458


