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Comfort e igiene • Salvalavista® TV Beghelli
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Salvalavista TV Beghelli
Diffusore elettronico luminoso con luce giallo ambra
• Riduce l’affaticamento visivo e migliora la
visione delle immagini televisive.

• Con piedini antiscivolo per adattarsi a
qualsiasi tipo di televisore.

• La luce emessa non abbaglia e non crea
fastidiosi riflessi sullo schermo.

• Sviluppato in collaborazione con il Centro
Ricerche Fiat.

• Si accende automaticamente insieme al TV
tramite il telecomando.
DATI TECNICI

cod. 4935 - Colore silver (984)
• Accensione automatica all’accensione del televisore (a tubo
catodico)
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Dimensioni mm: 250x180x25

Anche in versione “Silver”.

cod. 2655 - Colore nero (981)
• Accensione automatica all’accensione del televisore (a tubo
catodico)
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Dimensioni mm: 250x180x25

si accende e si spegne
con il telecomando

Riduce l’affaticamento visivo e migliora la visione delle immagini
televisive. Si accende automaticamente insieme al TV tramite il
telecomando.

Con piedini antiscivolo.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

assorbimento
massimo mA

peso
kg

4935
2655

230~50
230~50

4 W fluo
4 W fluo

230
230

2,4
2,4

Imb. sing/minimo/mult
1/8/8
1/8/8

prezzo €
66,36
61,00

Comfort e igiene• Salvalavista Computer 626® Beghelli
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Salvalavista Computer 626 Beghelli
Diffusore elettronico luminoso a luce combinata
• Diffusore elettronico dotato di 3 sorgenti di
luce calibrata per creare il giusto grado di
illuminazione intorno al computer.

• Permette di non affaticare la vista e di
alleviare lo stress visivo causato
dall’utilizzo del computer.

• Le sorgenti luminose evitano riflessi sul
monitor del computer.

• In due versioni:
- per monitor CRT fino a 15’’;
- per monitor CRT fino a 21’’.
DATI TECNICI

cod. 2663 - Monitor 14-21 pollici
• Classe Isolamento: II
• Diffusori laterali estraibili regolabili per monitor da 14” a 21”
• Materiale: termoplastico resistente alla fiamma e all’accensione

cod. 2669 - Monitor 14-15 pollici
• Classe isolamento: II
• Materiale: termoplastico resistente alla fiamma e all’accensione
Nota: i prodotti sono corredati di un completo manuale
istruzioni per il loro corretto posizionamento e utilizzo.

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

riduce l'affaticamento visivo

Per monitor da 14” a 21”.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

2663
2669

230~50
230~50

2x fluorescenti 9W PL
2x fluorescenti 9W PL

Per monitor da 14” e 15”.

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/6/6
1/6/6

470x240x53
470x240x53

Comfort e igiene • Lampada MiglioraLaVita® Beghelli

prezzo €
64,78
58,90
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Lampada MiglioraLaVita Beghelli
Lampada da tavolo con regolazione automatica della luce e ionizzatore d’aria
• Lampada da tavolo con sensore che
regola il flusso luminoso garantendo giusta
illuminazione e risparmio energetico.

• Lo ionizzatore incorporato migliora la qualità
dell’aria riducendo lo stress.
• Capacità ionizzante: 30m3/ora di aria
trattata.

DATI TECNICI

cod. 2672 988U-ILD
• Assorbimento ionizzatore: 5W
• Capacità dello ionizzatore: 30m3 di aria all’ora

• Materiale: termoplastico resistente alla fiamma
e all’accensione

con sensore per la regolazione automatica della luce
FINO ALL’80% DI RISPARMIO DELL’ENERGIA ELETTRICA
Lampada tradizionale

250 W

Le particelle caricate negativamente precipitano
200 W

Lo ionizzatore aspira l’aria dall’ambiente attraverso una ventola
con portata di 30 metri cubi all’ora. L’aria ionizzata immessa
nell’ambiente provoca effetti benefici sull’organismo.

150 W
100 W
50 W

MiglioraLaVita
Beghelli

0W

Particelle di fumo,
polvere, batteri, etc.

Illuminamento 150 lx
sul piano di lavoro

300 lx

450 lx

600 lx

750 lx

Aghi metallici
che producono Ioni negativi
ioni negativi

900 lx

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

flusso
luminoso (lm)

assorbimento
massimo (W)

assorbimento
minimo (W)

2672

230~50

250W Halogen R7s

4000 Lumen

250

5

MiglioraLaVita è dotata di un sensore che regola automaticamente la luce della lampada al variare della luce esterna.

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

dimensioni
(mm)
270x300x125

prezzo €
159,18

Comfort e igiene • Sterilbox® Beghelli
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Sterilbox Beghelli
Portaspazzolini con lampada UV-C per disinfettare gli spazzolini da denti
• Un aiuto in più per una corretta igiene orale.

• Può contenere fino a 4 spazzolini.

• Grazie ai raggi ultravioletti svolge un
importante azione disinfettante nei confronti
dei microrganismi batterici.

• Si collega alla rete elettrica per mezzo del
cavo in dotazione.
• Da parete o da appoggio.

DATI TECNICI

cod. 2853 - Da appoggio e parete (986T)
• Lampada: a raggi UV-C fluorescente 4W
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Supporto con 4 ventose per appoggio

Disinfetta con raggi UV-C.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

2852
2853

230~50
230~50

cod. 2852 - Da parete (986P)
• Lampada: a raggi UV-C fluorescente 4W
• Corpo in materiale plastico antiurto

Praticissimo contiene fino a 4 spazzolini.
Lo spazzolino sempre igienizzato a portata di mano.

Imb. sing/minimo/mult
1/6/6
1/6/6

Facile da pulire grazie alla vaschetta estraibile.

dimensioni
(mm)
114x260x100
114x240x70

prezzo €
36,75
42,74

