
 

 

Philips LightLife
Torcia

• Torcia a LED in gomma

SFL5001
Scopri gli spazi aperti

Con questa torcia a LED in gomma
La torcia a LED in gomma è stata progettata per resistere all'aria aperta e nelle attività 
sportive. Il corpo resistente e impermeabile di cui è dotata fa di questa torcia la soluzione 
ideale per il camping, per il jogging o le escursioni in tutte le condizioni climatiche.

Massime prestazioni
• LED ad alte prestazioni da 0,3 W per una luce più intensa
• 6 metri di distanza del raggio
• 55 ore di tempo di funzionamento
• 18 lumen di emissione luminosa
• LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati dall'acqua
• Rivestimento resistente agli urti
• Corpo impermeabile

Facilità d'uso
• Cinghia in nylon per un trasporto più facile



 LED ad alte prestazioni da 0,3 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.

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.

Anelli isolanti in gomma
Gli anelli di guarnizione in gomma prevengono 
eventuali danni alla torcia causati dall'acqua, 
permettendotene l'utilizzo in qualunque condizione 
climatica.
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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 Clam Shell

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A): 3,9 x 17 cm
• Peso: 0,0964 Kg

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

10,5 x 22,5 x 3,9 cm
• Peso netto: 0,101 Kg
• Peso lordo: 0,126 Kg
• Tara: 0,025 Kg
• EAN: 87 12581 59956 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 15,5 x 11,5 cm
• Peso netto: 0,606 Kg
• Peso lordo: 0,855 Kg
• Tara: 0,249 Kg
• EAN: 87 12581 59957 7
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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