
 

 

Philips Flashlights
Torcia

Portachiavi LED

SFL2101
Luce sempre e dove vuoi!

Con questo portachiavi LED
Questo compatto mini portachiavi LED in metallo è la torcia perfetta per tutti i tuoi 
spostamenti! Realizzato in alluminio di alta qualità, il portachiavi LED è dotato di 
tecnologia di illuminazione per un uso ottimale.

Massime prestazioni
• LED da 5 mm
• LED infrangibile con 50.000 ore di durata massima
• 5 lumen di diffusione luminosa
• 22 metri di distanza del raggio
• 15 ore di durata di funzionamento
• Rivestimento resistente agli urti
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati dall'acqua
• Corpo impermeabile

Facilità d'uso
• Portachiavi robusto e compatto per un trasporto più facile
• Impugnatura in gomma antiscivolo
• 1 alcalina AAA in dotazione per l'acquisto immediato



 LED da 5 mm
Il LED ha una luminosità 5 volte più intensa, consente 
una durata delle batterie 10 volte maggiore e una 
durata della luce a LED fino a 50.000-100.000 ore 
rispetto alla lampadina standard al cripto.

Impugnatura in gomma antiscivolo
Grazie all'impugnatura in gomma antiscivolo, il 
portachiavi si trasporta in modo comodo e sicuro. 
Questa caratteristica rappresenta quel tocco in più 
che fa la differenza.
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Assorbimento
• Batterie incluse
• Numero di batterie: 1
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister a sandwich

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

1,85 x 9 x 1,4 cm
• Peso: 0,025 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

6,7 x 15 x 2 cm
• Peso netto: 0,036 Kg
• Peso lordo: 0,045 Kg
• Tara: 0,009 Kg
• EAN: 87 12581 65995 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 24 x 16,5 x 6 cm
• Peso netto: 0,432 Kg
• Peso lordo: 0,67 Kg
• Tara: 0,238 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 12
• GTIN: 1 87 12581 65995 7
•
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