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TARTARUGA: applique LED 6W nera. IP44,
Connettore Fast

 8 003910 003668 >

Bulk N/A N/A

Applique/Plafoniera LED ovale super luminosa: 450 lumen (6W). Installazione facile. Per interno o esterno (IP44). Luce naturale 4000K

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: TARTARUGA-N
Alimentazione: 220V
Alimentazione fornita: Si
Tipo Alimentazione fornita: 220v ac interna
Fonte illuminazione : Led smd
Potenza (W): 6
Lumen: 450
Colore luce: 4000K
Fascio di luce: DIFFUSE
Classe di isolamento: II
Colore: Nero
Grado di protezione IP: IP44
Garanzia: 2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm): 169
Profondità del prodotto (mm): 115
Altezza del prodotto (mm): 76
Peso netto (Kg): 0,19

https://www.velamp.com/it/125/1034-tartaruga-applique-led-5-5w-nera-ip54-connettore-fast.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Design elegante: la lampada ovale 450 lumen propone un design contemporaneo e semplice; è facile da montare sia a parete che a
soffitto; la luce LED rende l'illuminazione uniforme e morbida; IP44: conviene sia per interni che esterni. Luce bianca naturale 4000K: ne
troppo calda, ne troppo fredda; risparmio energetico: è possibile risparmiare fino a 90% dell'elettricità perché la luce da parete è dotata di
LED da 6W in sostituzione di una lampadina tradizionale da 40W. Impermeabile: la lampada è progettata per uso sia interno che esterno
grazie all'alto grado di protezione IP44, a prova di acqua e polveri. Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C. Ideale per bagno, balcone,
soggiorno, corridoio, officina, garage, giardino ecc. Collegamento ed installazione lampada semplici, veloci e duraturi. Qualità e affidabilità:
la qualità della plafoniera ovale è comprovata da certificati TUV; la lampada non è dimmerabile e ha una durata di vita di 30 000 ore;
Velamp è un'azienda italiana dal 1906: diffidate dalle imitazioni.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Bulk
DEEE (Francia esclusivamente): 0.02
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