La Luce
del Sole!

La miglior Luce!
Il minimo Consumo!

La Luce del Sole!
Solljus® I nostri apparecchi di illuminazione si chiamano Solljus, parola svedese che significa ”luce
del sole”, perché producono una luce brillante e calda come quella del sole (4200°K). E’ una luce priva
di sfarfallìo, con contrasti perfettamente nitidi che permette di percepire i colori come si vedono alla
luce naturale del sole (Ra 96). Queste caratteristiche definiscono il prodotto Solljus come lo standard
più elevato presente oggi sul mercato. Solljus è conforme alla normativa europea EN 12464-1
”illuminazione per i luoghi di lavoro”.!
• RISPARMIO ENERGETICO:

!

!

fino all’80%, grazie a: !
!
!
- lente prismatizzata e brevettata che permette di
indirizzare la luce senza alcuna dispersione
- minimi wattaggi di consumo
(ottenendo risparmi superiori alla tecnologia LED).!
• BASSI COSTI DI INSTALLAZIONE:
grazie alla eccellente uniformità nella distribuzione
della luce, con Solljus è necessario installare un
minor numero di apparecchi. Inoltre Solljus viene
fornita completa di lampadina installata e cavo di
connessione alla rete lungo 2 m (plug and play).!

• MINORI COSTI DI MANUTENZIONE: !
grazie all’efficiente sistema di dissipazione del
calore si ottiene una durata della vita delle
lampadine fino a 40 mila ore e una durata del
sistema elettronico ballast fino a 200 mila ore!
• RAPIDO RITORNO DELL’INVESTIMENTO:
l’utilizzo degli apparecchi Solljus consente
l’ottenimento di un rapidissimo ritorno
dell’investimento (payback).
!
!
Raramente esso supera i 2 anni.!
• LA NOSTRA PROPOSTA:

!

!

• LA MIGLIORE TIPOLOGIA DI LUCE SUL
MERCATO: luce assolutamente naturale e
gradevole con la massima resa cromatica!

!
!
!
- Studio illuminotecnico: gratuito, certificato e
garantito
!
!
!
!
!!
- Analisi economico finanziaria: con calcolo del
payback!

!

- Test on site: test gratuito presso il luogo di
installazione!

Alcune referenze:!

!

- Finanziamento: possibilità di accesso ad una
formula di finanziamento operativo!

!

Officine Wartsila Spa (TS), Officine Bernardinello Engineering Spa (PD), Palazzetto dello sport Schio (VI), Piscine comunali
Schio (VI), Palazzetto dello sport di Torri di Quartesolo (VI), Cantine Maschio Spa (TV), Cantine Ruggeri Valdobbiadene (TV),
Officine Volvo (SE), Concessionario Mercedes (SE), IKEA Italia srl (PD-BO-FI), C-Blade spa, Tennis club PD, Foc Ciscato spa
(VI), Proplastek srl (TV), STM srl (PN), Lacoplast srl (TV), Cantieri Nautici De Martin – Caorle (VE), F.lli Donà (PD), Aussafer Due
srl (UD), Bibanesi –Da Re Spa (TV), Garbellotto Spa (TV), Cabrellon srl (VI), ABB Group (SE), Vignuda Automazioni (UD), Viscio
Trading (Roma), Palasport S.Stefano di Cadore (BL), OI Spa Italia (TV), Birra Castello Pedavena (BL), Snatt Logistica (RE),
Venezia Spiaggie (VE), Man srl (VE), Costantin Innovation srl (PN), Steel srl (TV), Zanutta Spa (UD), B.C.S. Spa (MI), Magazzini
Serravalle (MI)!

Risparmio 50% e
"
"+ illuminamento!

Solljus –"il"miglior"apparecchio"disponibile"sul"mercato"per"
illuminare"centri"commerciali,"magazzini,"repar6"produ7vi,"
garages,"centri"spor6vi,"palazze7,"piscine,"aeropor6,"piste"da"
sci,"fa:orie,"serre,"grandi"aree,"parcheggi,"torri"faro,"ecc.!
SOLLJUS OFFRE:!

•""Apparecchi"con"la"più"alta"eﬃcienza"luminosa"

•""un"ﬂusso"luminoso"costante"ed"indipendente"dalla"temperatura"
""la"stessa"quan6tà"di"luce"con"la"medesima"tonalità"per"tu:o"
•l’arco"di"vita"della"lampadina,"grazie"all’alimentatore"ele:ronico"
""vano"o7co"completamente"sigillato,"quindi"nessuna"riduzione"
•dell’intesità"della"luce"dovuta"ad"ingresso"di"polvere"o"sporco."Una"
membrana"in"GoreEtex"previene"il"formarsi"di"condensa"su"riﬂe:ore"
e"lente."

•"apparecchio"e"len6"altamente"resisten6"ad"ur6"e"vibrazioni"
"disponibili"qua:ro"diﬀeren6"o7che"per"tu:e"le"altezze"di"
•installazione,"dai"3"metri"ﬁno"agli"80"metri"
•"L’u6lizzo"di"Solljus"perme:e"un"notevole"risparmio"di"energia"

ele:rica"gererando"un"fascio"luminoso"di"maggiore"intensità"senza"
modiﬁcare"la"rete"ele:rica"esistente.!

•!

ALIMENTAZIONE: 220-240V ~50/60Hz!

•
•
•
•
•
•
•

WATTAGGI: 35-70-100-150-210-315 Watt!
GRADO DI PROTEZIONE: IP23, IP65!
CERTIFICAZIONI CE- EMC-, S- D!
PESO: 3,7 – 7,7 kg!
ALTEZZA: 360 mm (390 mm inlcuso morsetto cavo),!
DIAMETRO LENTE: 290 mm !
LAMPADINE: in tecno-ceramica (CDM-T)!
!Durata media : 35 - 70W 15/18 mila ore; 100-150W 20/25 mila ore !
210W 30/35 mila ore ; 315W 35/40 mila ore!
!
!Temperatura di colore : 4200° Kelvin o 3000° Kelvin!
!Resa cromatica: 90-96 Ra (la luce diurna ha 100 Ra)!
!Efficienza luminosa: 92-120 lumen/watt!

!

•
•

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: da -50°C a +89°C!

•

LENTI : in vetro temperato, diffondono uniformemente la luce su tutta la
superficie da illuminare – resistenza agli urti (IK10).!

•

INSTALLAZIONE: l’armatura è completamente cablata, dotata di serie di:
cavo lungo 2 m con spina Schuko e staffa di supporto per soffitto, parete o
pilastro. (optional: ghiera di supporto per controsoffitto e staffa di
ancoraggio per palo)!

•

GARANZIA: la lampadina è garantita per 2 anni, l’alimentatore elettronico
per 5 anni da Osram e Philips, la struttura per 10 anni.!

ALIMENTATORE (BALLAST) : elettronico - durata media con Solljus
80.000 - 200.000 ore!
!
!
!

!

!

!

!!

!La produzione Solljus è certificata secondo le norme ISO 9001:2008 ed il sistema di
gestione ambientale ISO 14001:2004

!

!

!

!www.greenova.biz !

!

!

!

!www.solljus.se/ita!

!
!

!
!

!
!

!Tel: 338 5605830 !!
!Tel: 388 1889762!

!

Importatore e distributore esclusivo

!

!
made in sweden!
!

!
!

!!
!!

