
 

 

Philips Flashlights
Torcia

Stilo a LED

SFL2150
Luce sempre e dove vuoi!

Con questa torcia stilo a LED
Questa sottile torcia stilo a LED in alluminio soddisfa appieno l'esigenza di una luce piccola 
ma potente per ogni evenienza. Costruita con materiali di alta qualità, ciascuna torcia stilo a 
LED è dotata di una tecnologia di illuminazione che assicura un utilizzo ottimale.

Massime prestazioni
• LED ad alte prestazioni da 0,2 W per una luce più intensa
• LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• 9 lumen di emissione luminosa
• 15 metri di distanza del raggio
• 17 ore di tempo di funzionamento
• Rivestimento resistente agli urti

Facilità d'uso
• Design leggero e robusta clip per la tasca
• 2 x AAA alcaline in dotazione per l'uso immediato



 Robusta clip per la tasca
Grazie al design leggero e alla clip da tasca resistente, 
la torcia stilo a LED è facile da portare con te in 
borsa o in tasca ed è la soluzione ideale quando sei 
viaggio

Rivestimento resistente agli urti
Il rivestimento solido e resistente di questa torcia è 
stato progettato in maniera specifica per prevenire 
danni causati da urti assicurando così prestazioni 
ottimali.

LED ad alte prestazioni da 0,2 W
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.
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Assorbimento
• Batterie incluse
• Numero di batterie: 2
• 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): 

1,2 x 14,2 x 1,7 cm
• Peso: 0,01 Kg

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

10 x 22,5 x 2 cm
• Peso netto: 0,034 Kg
• Peso lordo: 0,06 Kg
• Tara: 0,026 Kg
• EAN: 87 12581 65994 3
• 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 15,5 x 13 cm
• Peso netto: 0,408 Kg
• Peso lordo: 0,86 Kg
• Tara: 0,452 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 12
• GTIN: 1 87 12581 65994 0
•
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