
Lampadina alogena forma goccia

• 105 W (140 W)
• Attacco E27
• Bianco caldo
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Luce alogena brillante in una forma tradizionale
 

La nuova lampadina classica

 
La gamma Philips Halogen Classic offre lampadine in forme tradizionali con luce brillante, naturale e ad intensità regolabile. Con

durata doppia rispetto a quella delle lampadine a incandescenza, le lampadine alogene Halogen Classic coprono tutte le esigenze

di illuminazione della tua casa.

Vantaggi

Qualità della luce superiore
• Luce brillante naturale
• Intensità regolabile
 

La scelta giusta per l'ambiente e le tue tasche
• Durata doppia rispetto a una lampadina tradizionale
 

Opuscolo prevendita per Italia (2018, Maggio 16)



Caratteristiche

Luce brillante naturale

Questa nuova lampadina classica offre una luce alogena brillante e naturale
esaltando a perfezione tutta la ricchezza di colori nei tuoi arredi. Luminosità
istantanea, senza attese.

Intensità regolabile

Il controllo della luce è solo tuo. Ad intensità regolabile con qualsiasi dimmer,
questa lampada Philips alogena passa da una luce luminosa e brillante a un
fascio di luce tenue, caldo e accogliente.

Durata doppia

Questa lampada ha una durata due volte maggiore di una lampadina normale,
pertanto sostituisce due lampade riducendo costi e disagi. La durata è stimata
sulla base di un utilizzo medio di 2,7 ore al giorno o di 1.000 ore all'anno.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Caratteristiche della lampadina
Attacco E27
Voltaggio 230 V
Intensità regolabile Sì
Tecnologia Alogeni
Forma della lampada Lampadina non direzionale

Consumo energetico
Classe efficienza
energetica

D

Potenza effettiva (W) 105 W
Potenza lampada
equivalente (W)

140 W

Consumo energetico
per 1.000 ore

105 kW/h

Caratteristiche luce
Effetto luminoso/fini-
tura

Luce bianca calda

Tempo di accensione 0 s
Angolo del fascio non applicabile grado
Intensità massima al
centro del fascio

non applicabile cd

Colore Luce bianca calda
Temperatura del
colore

2800 K

Tempo di riscalda-
mento per raggiun-
gere il 60% del flusso
luminoso

Raggiunge istantaneamente la massina
intensità luminosa

Indice di resa croma-
tica (IRC)

100

Applicazione Luce brillante
Luminosità extra

Flusso luminoso
nominale

1980 lumen

Durata
Vita media (con 2,7
ore di accensione al
giorno)

2 anni

Durata della lampa-
dina

2000 ore

Numero di cicli di
accensione e spegni-
mento

8000

Fattore di manteni-
mento del flusso
luminoso

0,8

Dimensioni della lampadina
Altezza 97 mm
Larghezza 56 mm
Diametro 56 mm

Altre caratteristiche
Contenuto di
mercurio

0 mg

Fattore di potenza 1
Corrente assorbita
dalla lampadina

non applicabile mA

Valori stimati
Potenza 105,0 W
Flusso luminoso 1980 lumen
Durata 2000 ore
Apertura fascio lumi-
noso

non applicabile grado
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