
 

 

Philips LightLife
Torcia

• A LED per uso comune

SFL3100
Illumina la tua vita!

Con questa torcia a LED per uso comune
La torcia a LED per uso comune è ideale per tutti i tipi di utilizzo dentro e fuori casa. 
Costruita con materiali di alta qualità, ciascuna torcia a LED per uso comune è dotata di 
una tecnologia di illuminazione che assicura un utilizzo ottimale.

Massime prestazioni
• LED ad alte prestazioni da 0,3 W per una luce più intensa
• 25 metri di distanza del raggio
• 30 ore di tempo di funzionamento
• 12 lumen di diffusione luminosa
• LED infrangibile con 100.000 ore di durata massima
• Fascio pre-orientato per garantire un'eccellente potenza luminosa concentrata
• Rivestimento resistente agli urti

Facilità d'uso
• Corpo ergonomico per una presa più comoda
• La barra antirotolamento impedisce che scivoli lungo le superfici inclinate
• Cinghia in nylon per un trasporto più facile
• 2 x AA alcaline in dotazione per l'uso immediato



 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.

Cinghia in nylon per un trasporto più 
facile
La cinghia in nylon consente di trasportare 
facilmente la torcia evitando di smarrirla.

Raggio prefocalizzato
Grazie a una lente e/o a un riflettore sagomati il 
raggio garantisce un fascio luminoso potente e 
concentrato

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: AAA/LR03 alcalina

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

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

3,64 x 16 x 3,8 cm
• Peso: 0,0595 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
11,3 x 23,7 x 5 cm

• Peso netto: 0,1065 Kg
• Peso lordo: 0,1428 Kg
• Tara: 0,0363 Kg
• EAN: 87 12581 59946 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 36 x 17,5 x 12,5 cm
• Peso netto: 0,6390 Kg
• Peso lordo: 1,05 Kg
• Tara: 0,4110 Kg
• EAN: 87 12581 59947 8
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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