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LED per l’industria
PProgettare con i LED signica studiare nuove geometrie,materiali, sistemi ottici e disporre di elevate conoscenze elettroniche per elabo-

rare dinamiche di relazione tra i diversi elementi tecnologici. E’ un lavoro complesso che si articola per sistemi integrati ed esalta le compe-

tenze uniche e le conoscenze più profonde. E’ il nostro sapere consolidato sui materiali, sulla tecnologia e sul controllo dei ussi luminosi 

attraverso sistemi ottici sempreinnovativi, che ci rende forti nelle nostre realizzazioni. REALUCE crea prodotti dal design unico, elegante 

eded inconfondibile, destinati ad ogni ambiente. Il punto di forza è senza dubbio la essibilità nel riuscire a personalizzare il prodotto nale 

anche in collaborazione con designer e architetti.

Una corretta progettazione ed applicazione illuminotecnica aiuta ad ottimizzare le condizioni di lavoro in produzione, a migliorare l’impe-

gno, a prevenire la stanhezza, gli incidenti sul lavoro e non ultimo ad ottimizzare costi e rendimento.

Vantaggi della tecnologia LED
Consumo minimo: una lampada a LED consuma no l’80% in meno rispetto alle altre tecnologie. Lunga durata: la vita delle lampade a LED 

può raggiungere le 100.000 ore ovvero oltre 25 anni. Rispettose dell’ambiente: le lampade a LED non contengono alcun tipo di elemento 

tossico o dannoso per l’ambiente e per l’uomo. Non scaldano: la temperatura di esercizio non surriscalda il luogo di lavoro. Non emettono 

raggi UV dannosi per l’occhio umano e per la pelle. Non causano lo sbiadimento dei tessuti. Alta qualità della luce attraverso una resa cro-

matica no al 97%. Luce stabile priva di sfarfallamenti permette all’occhio un minor affaticamento durante la giornata lavorativa. Imme-

didiata: Il usso luminoso raggiunge il massimo livello all’accensione, così come alla riaccensione. Non soffrono le accensioni ripetute: la vita 

di una lampada led non è inuenzata da questo fattore.

ESPERIENZA             TECNOLOGIA             PASSIONE            ENERGY SAVING                    MADE IN ITALY
L’esperienza maturata in anni di 
dedizione alla ricerca, tecnologia 
e sviluppo ha fatto crescere ed 
incrementare sempre più il 
successo delle nostre aziende.

Progettare con i LED signica 
studiare nuove geometrie, mate-
riali, sistemi ottici e disporre di 
elevate conoscenze elettroniche 
per elaborare dinamiche di rela-
zione tra gli elementi  tecnologici.

“Le  cose migliori si otten-
gono solo con il massimo 
della passione”

J.W. Goethe

REALUCE contribuisce al raggiungimento 
degli obbiettivi del Protocollo di Kyoto attra-
verso lo sviluppo di interventi di efficienza 
energetica per ridurre i consumi e abbattere 
le emissioni climalteranti in atmosfera.
Forniamo i “Certicati Bianchi”.

L’azienda, l’esperienza, la 
passione, la produzione, il design 
e la tecnologia dei nostri prodotti 
sono frutto della nostra cultura 
Italiana. 

CUSTOMIZZAZIONE
La customizzazione: prodotti creati su misura, una risposta per ogni settore
PProgettare con i LED signica studiare nuove geometrie, materiali, sistemi ottici e disporre 

di elevate conoscenze elettroniche per elaborare dinamiche di relazione tra i diversi 

elementi tecnologici. E’ un lavoro complesso che si articola per sistemi integrati ed esalta 

le competenze uniche e le conoscenze più profonde. E’ il nostro sapere consolidato sui 

materiali, sulla tecnologia e sul controllo dei ussi luminosi attraverso sistemi ottici 

sempre innovativi, che ci rende forti nelle nostre realizzazioni. Il punto di forza è senza dubbio la essibilità nel riuscire a personalizzare 

il prodotto nale adattando le soluzioni esistenti alle esigenze dei nostri clienti.

DALI Digital Addressable Lighting Interface 
DDALI è il protocollo internazionale di comunicazione più adatto al controllo luce in ambito 

industriale, attraverso il quale possiamo gestire il usso di ogni singola lampada in base al 

valore luce richiesto dal cliente, all’apporto di luce naturale e alle presenze. Oggi l’illumi-

nazione a led permette di diminuire il consumo elettrico no all’80%, con il sistema DALI 

possiamo ottenere un maggiore risparmio, stimabile in un ulteriore 46%. Vantaggi decisivi 

per progettisti ed utilizzatori: mettiamo a disposizione un mezzo intelligente per il con-

trollo della luce con ridotto costo dei componenti, elevata funzionalità e facilità di applica

zione. 

Electrix Distribuzione: sistemi di illuminazione marchiati 
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TIPOLOGIE PROTETTIVI

VOCE DI CAPITOLATO

VANTAGGI

SMALTIMENTO

Protezione corpi illuminanti - REI120



MODO DI APPLICAZIONE 
protettivo plafoniera EFF130

MODO DI APPLICAZIONE 
protettivo faro EFF109-350

Protezione corpi illuminanti - REI120



MODO DI APPLICAZIONE 
protettivo faro EFF109-250

Protezione corpi illuminanti - REI120
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