
 

 

Philips Flashlights
Torcia

per uso comune

SFL3150
Illumina la tua vita!

Con questa torcia per uso comune
La torcia per uso comune è la risposta giusta quando hai bisogno di luce dentro e fuori 
casa.

Massime prestazioni
• Lampadina al cripto
• 10 lumen di emissione luminosa
• 45 metri di distanza del raggio
• 1 ora di tempo di funzionamento
• Rivestimento resistente agli urti

Facilità d'uso
• Pratica clip a gancio per la massima semplicità di utilizzo



 Lampadina al cripto
La lampadina al cripto è una lampadina in miniatura 
contenente gas al cripto che permette un aumento di 
luminosità fino al 70%; un valore superiore rispetto a 
una lampadina tradizionale.

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.
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Assorbimento
• Batterie incluse: No
• Numero di batterie: 2
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina

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

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

4,1 x 15,2 x 4,1 cm
• Peso: 0,045 Kg

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

10 x 22,5 x 4,4 cm
• Peso netto: 0,045 Kg
• Peso lordo: 0,077 Kg
• Tara: 0,032 Kg
• EAN: 87 12581 65996 7
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 15,6 x 14,3 x 23,8 cm
• Peso netto: 0,27 Kg
• Peso lordo: 0,7 Kg
• Tara: 0,43 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 1 87 12581 65996 4
•
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