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ParameTri NomiNaLi PriNciPaLi Flusso Potenza LED Potenza Efficienza Temperatura Ottica
Codice Articolo Luminoso Disponibile Totale Assorbita Totale di Colore LED

BlF8C40Fl12P20.G13A 1.500 lm 18 W 20 W 75 lm/W 4.000 K satinata

BlFP8C40Fl12P20.G13A* 1.500 lm 18 W 20 W 75 lm/W 4.000 K satinata

(*) il codice dispone di protezioni siliconiche aggiuntive nella zona dei contatti elettrici, specifiche per installazioni ove vi sia un alto tasso d’umidità.

ParameTri eLeTTrici Valore Unità di misura Note

Attacco G13 -- 

Alimentatore integrato -- isolato

Tensione di Alimentazione 100 ÷ 240 Vac

Power Factor > 0.93 --  

Tempo di accensione < 1 sec

Temperatura di lavoro -- 25 ÷ +40 °C

dimmerabile no --  

Numero di cicli oN/oFF prima 
di un guasto prematuro del prodotto

--  --  

Vita Nominale 50.000 ore
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Serie Task Modello Food

LaMpada a LEd:
per la sostituzione 
delle lampade fluorescenti formato T8.
appLicazioni:
“Luce rosa”: specifica per illuminazione 
banchi fegrigerati per carni.
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Serie Task
Modello Food

ParameTri meccaNici Valore Note

Grado di protezione iP -- in funzione della plasfoniera dove installato il tubo

Materiale esterno Alluminio + PC Policarbonato rinforzato per la copertura dei led

dimensioni

(misure in mm)

codici riFerimeNTi d’ordiNe arTicoLi A B Peso

BlF8C40Fl12P20.G13A 1198 26 368 g

BlFP8C40Fl12P20.G13A 1198 26 368 g

ParameTri iLLumiNoTecNici Valore Note

led Brand epistar luxeon rebel

Apertura del fascio luminoso 120°

Cri > 70

Percentuale di flusso residuo > 75% riferito alla vita nominale del prodotto - Stima TM21

decadimento flusso al 70% (l70) 63.000 ore Stima TM21

FuNzioNi ParTicoLari

Possibilità di ruotare gli attacchi di ± 90° per ottimizzare la direzione del fascio luminoso

isTruzioNi di moNTaggio

Nel caso di ballast ferromagnetico tradizionale che alimenta una T8 fluorescente non è necessario intervenire sul cablaggio:
- Assicurarsi che l’impianto non sia in tensione
- rimuovere la lampada fluorescente
- Sostituire lo starter nella plafoniera con il fusibile in dotazione nella confezione del tubo a led
- inserire il tubo a led.

isTruzioNi di moNTaggio

Nel caso di ballast elettronico è necessario modificare il cablaggio in modo da non alimentare il tubo led attraverso il ballast

elettronico. la modifica deve essere effettuata da uno specialista.


