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VISTA HANDLE UV HF (LUCE WOOD) VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA 
 
Questa lampada portatile, caratterizzata da un 
design compatto e funzionale, è ideale per 
l’impiego dove siano richiesti un efficace 
irraggiamento ultravioletto, una buona maneg-
gevolezza ed un buon ingrandimento. 
VISTA HANDLE UV HF è dotata di una lente 
da 3 diottrie. Un copri lente a saracinesca 
protegge la lente dalla polvere ed è utile per 
evitare riflessi nocivi quando la lampada viene 
usata solo per illuminazione. 
VISTA HANDLE UV HF ha una fonte di 
illuminazione di 9 W con raggi UV (luce di 
Wood) di una lunghezza d’onda di circa 360 
nm, che fornisce un buon livello d’illumina-  
zione con una minima emissione di calore.  
 
VISTA HANDLE UV HF è particolarmente 
indicata per dermatologia, medicina estetica, 
oftalmologia. 
La lampada è fornita con attacco a parete. 
 
Caratteristiche tecniche 
- Tubo fluorescente compatto da 9 W 
- Interruttore a bilanciere con starter 
- Durata nominale di ogni tubo : 3.000 ore 
- Alimentazione elettrica : 220/240 V–50 Hz 
 

Questa lampada portatile, caratterizzata da un 
design compatto e funzionale, è ideale per 
l’impiego dove siano richiesti una buona 
maneggevolezza ed un buon ingrandimento. 
 
VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA è dotata 
di una lente da 3 diottrie. Un copri lente a 
saracinesca protegge la lente dalla polvere ed 
è utile per evitare riflessi nocivi quando la 
lampada viene usata solo per illuminazione. 
 
VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA ha una 
fonte di illuminazionE di 9 W, che fornisce un 
buon livello d’illuminazione con una minima 
emissione di calore.  
 
VISTA HANDLE HF LUCE BIANCA è 
particolar-mente indicata per dermatologia, 
medicina estetica, oftalmologia. 
La lampada è fornita con attacco a parete. 
 
Caratteristiche tecniche 
- Tubo fluorescente compatto da 9 W 
- Interruttore a bilanciere con starter 
- Durata nominale di ogni tubo : 5.000 ore 
- Alimentazione elettrica : 220/240 V–50 Hz 
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