
 

CBL10
Professional

 
LED di alta qualità

330 lm

Cavo da 5 metri

Gancio retrattile a 360°

 

LPL35X1

Vedere bene, lavorare meglio
Strumento di illuminazione professionale compatto con filo

La luce professionale a LED compatta con filo è stata progettata per tutti i

possibili lavori di manutenzione. I suoi LED ad alta potenza irradiano un fascio

luminoso forte e omogeneo da 330 lumen, mentre il gancio girevole a 360°

consente un lavoro a mani libere.

Luce LED bianca di elevata qualità

Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale

Luce LED di alta qualità: 330 lumen

Ampio raggio luminoso: fino a 120°

Estremamente resistente

Resistente a sostanze chimiche e solventi da officina

Forte resistenza agli impatti -IK07

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

Luce compatta per lavorare a mani libere

Cavo da 5 m e gancio retrattile a 360°



CBL10 LPL35X1

In evidenza Specifiche
Resistente a sostanze chimiche

Oltre ad essere resistenti agli urti, i

rivestimenti delle lampade di ispezione sono

resistenti ad acqua, sostanze chimiche e

solventi da officina.

Sconfiggi l'oscurità

Le torce professionali per officina di Philips

sono caratterizzate da potenti LED con

un'intensa luce bianca e un ampio fascio

luminoso per sconfiggere l'oscurità.

Progettata per ottimizzare la luminosità e la

visibilità, la luce bianca da 6000 K migliora

anche il comfort visivo per lavorare senza

affaticarsi.

Forte resistenza agli impatti -IK07

Forte resistenza agli impatti -IK07

Cavo da 5 m e gancio rotante

Il gancio regolabile e retrattile a 360° offre la

possibilità di appendere questa lampada a

LED per ispezioni con cavo da 5 m su

qualunque superficie, lasciandoti entrambe le

mani libere per il lavoro.

Luce LED di qualità elevata

I LED bianchi di alta qualità forniscono 330

lumen di emissione luminosa per assicurarti

di avere sempre luce a sufficienza, anche

quando vuoi visualizzare i più piccoli dettagli.

Ampio raggio luminoso: fino a 120°

Con un ampio raggio luminoso di 120° questa

lampada a LED per ispezioni ti consente di

concentrarti su dettagli specifici e ti offre la

quantità di luce di cui hai bisogno.

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

La nostra lampada a LED per ispezioni CBL10

resiste all'acqua e alla polvere ed è conforme

allo standard IP54.

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: LPL35X1

Codice per l'ordine: 39421431

Caratteristiche elettriche

Tipo di cavo di ricarica: Spina di

alimentazione AC da 220 V

Tipo di spina: EU

Alimentazione: Cavo

Voltaggio: 100-240 V

Potenza effettiva (W): 5 W

Caratteristiche luce

Raggio luminoso: 120 grado

Temperatura di colore: 6000 K

Durata LED: Fino a 10.000 ore

Emissione luminosa: 330 lumen

Dati confezione

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza cavo: 5 m

Altezza: 6 cm

Lunghezza: 39,7 cm

Quantità confezione / Ordine minimo: 6

Peso con cavo: 545 g

Peso senza cavo: 195 g

Larghezza: 10,2 cm

Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Gancio: Gancio retrattile a 360°

Protezione dagli impatti (IK): IK07

Protezione ingresso (IP): IP54

Magnete: No

Materiali e rifinitura: Gomma e policarbonato

resistenti

Numero di LED: 12

Temperatura di funzionamento: Da -10 a

50 °C

Resistente a: grasso, olio, solventi da officina

Tecnologia: LED

Gamma: Professionali

Consumo energetico

Classe efficienza energetica: F

Consumo energetico per 1.000 ore: 3,5 kW/h
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