Scheda prodotto

SIRIUS HRI 370W LL
SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector

Aree applicative
_ Architecture & Architainment

__

Vantaggi prodotto
_ Lightweight and compact reflector lamps
_ Perfectly suited for small and lightweight moving heads
_ L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
_ High luminance through very short arc and high pressure
_ Luce viva per effetti brillanti
_ Lunga durata
_ Easy lamp replacement
_ Stable light output over the entire lifetime
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Scheda prodotto
Dati tecnici

Dati elettrici
Potenza nominale

370,00 W

Corrente nominale

5A

Tensione nominale

73,0 V

Dati fotometrici
Flusso luminoso nominale

18000 lm

Temperatura di colore

7400 K

Indice di resa cromatica Ra

86

Dimensioni e peso

__

Diametro

58,0 mm

Lunghezza

72,0 mm

Lunghezza dell'arco

1,2 mm

Durata
Durata

6000 h

Caratteristiche
Posizione di funzionamento

Universale

Environmental information
Date of Declaration

14-01-2022

Primary Article Identifier

4052899569188 | 4062172056816

Candidate List Substance 1

No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database

In work
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Scheda prodotto
Informazione sulla sicurezza
A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade
SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione
UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario
adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono
essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici
Codice prodotto

Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume

Peso lordo

4052899569188

SIRIUS HRI 370W LL

Disimballato
1

414 mm x 334 mm x
343 mm

47.43 dm³

8936.00 g

4052899569195

SIRIUS HRI 370W LL

Cartone di
spedizione
60

414 mm x 334 mm x
343 mm

47.43 dm³

8936.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola
__

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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