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  Tissues Light LED Lampada professionale per controllo tessuti, lane, stoffe in genere e grafica.

Descrizione prodotto :

Questa lampada è studiata per esigenze professionali specifiche .
L’utilizzo è consigliato per la visione e controllo qualitativo
riguardante stoffe di qualsiasi genere, tessuti in lana, seta, 
lino, velluti, tessuti tecnologici etc. 
Inoltre può essere utilizzata per lavori di grafica e artistici,
restauro, artigianato orafo, orologeria, pittura su ceramica, 
cucitura abbigliamento, attività operative di precisione
anche meccaniche.

DATI  TECNICI 

Alimentatore incluso 
-IN 220-230V /110-250V
-Out 500mA  Volt 36,3
-Interruttore a bordo scatola-morsetto
-Pot. LED 19W
-Pot. assorb. 21W circa
-1625Lm 
-efficienza 85Lm/W 
-LED testato 4000°K
-CRI >93
-Modulo costruito con grado IP40
-Classe energetica A+
-Apparecchio rifasato (PFC 0.98)

Colori disponibili:
Ampia gamma di colori di serie principalmente lucidi.

Su richiesta colori particolari, con addebito verniciatura.  
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Valori indicativi misurati in 
funzionamento normale 25°amb.

La lampada senza l’utilizzo del morsetto può
essere applicata anche a parete per utilizzi su 

scaffalature espositive, tappeti, mostre 
di manufatti, fiere espositive etc.

Inoltre questo tipo di riflettore asimmetrico 
possiamo utilizzarlo, usando sempre la copertura 0077

Su tutte le vecchie lampade da lavoro vedi 2010, 
la serie 1527/29/30 compensando e variando 

la lunghezza dei bracci in funzione del peso 
del corpo lampada.

(da studiare con nostro Uff.tecnico).

Il riflettore interno crea un effetto luce wall-washer
abbastanza ampio .
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Distanza LUX 

1mt 743

2mt 185

3mt 82
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