Lighting

Illuminazione
fluorescente a prova di
frammenti
MASTER TL-D Food Secura
La lampada TL-D Food Secura rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei
prodotti da panetteria e presenta un rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di
vetro e i componenti della lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente
identificabile tramite due anelli blu su un'estremità. Le aree di applicazione includono tutti i
luoghi in cui i frammenti di vetro possono influire sulla contaminazione e sulla sicurezza dei
prodotti. La lampada è caratterizzata da un rivestimento in Surlyn che blocca i raggi UV. È
conforme alle norme HACCP. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie,
panetterie, supermercati, ecc.

Vantaggi
• Rende più appetitoso l'aspetto degli alimenti (in particolare della carne)
• Lo speciale rivestimento protettivo della lampada previene la contaminazione dei
prodotti in caso di rottura accidentale della lampada
• facilmente riconoscibile durante le ispezioni grazie a due anelli blu su un'estremità
• Migliore protezione dei prodotti illuminati dallo scolorimento e dalla perdite di sapore
grazie alla riduzione di circa il 90% delle emissioni UV-A
• Rende gli apparecchi per illuminazione conformi agli standard rilevanti di settore, come
HACCP, ISO 22000 e IEC 61549: standard sul contenimento dei frammenti della
lampada
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Caratteristiche
• Rivestimento protettivo intorno alla lampada (Surlyn), indicato da due anelli blu su
un'estremità della lampada. Questa lampada NON è intesa per l'uso in apparecchi per
illuminazione chiusi
• Pur senza avere un aspetto di colore rosso, queste lampade accentuano le tonalità di
rosso intenso come quelle della carne
• Totalmente conforme allo standard IEC 61549 sul contenimento dei frammenti della
lampada e agli standard rilevanti nel settore alimentare, come HACCP e ISO 22000
• Nessun degrado per effetto della temperatura o dei raggi UV
• Totalmente riciclabile, incluso il rivestimento protettivo della lampada

Applicazione
• Illuminazione degli alimenti: distribuzione spettrale ottimizzata per accentuare l'aspetto
della carne nelle macellerie
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