Luce responsabile
La qualità della luce è essenziale per una corretta
visualizzazione, ma anche per l’influenza psicofisica
che esercita sul professionista nel suo lavoro quotidiano. Caratteristiche come temperatura di colore,
intensità della luce e la combinazione di luce diretta
ed indiretta (figura 1), oltre a influire sul benessere visivo, possono influenzare il livello di concentrazione,
migliorando le attività mentali e riducendo le possibilità di errore.
La qualità dell’illuminazione è il risultato dell’interazione
tra intensità luminosa (lux), temperatura colore (Kelvin)
e indice di resa cromatica (CRI).
Una plafoniera deve fornire una corretta e completa
illuminazione dello studio odontoiatrico, garantendo
un adeguato confort al professionista ed al paziente
(figura 2).
1.

LUCE DIFFUSA

LUCE DIRETTA

2.

AFFATICAMENTO
DELL’OCCHIO

Materiali di altissima qualità ed
un design d'eccellenza
La serie di plafoniere professionali NUVOLINA
è realizzata con materiali che permettono una
facile pulizia e prevengono la proliferazione
batterica.
Il design snello ed elegante e la struttura priva
di aperture la rendono perfetta per l’uso in
ambienti chirurgici e senza necessità di manutenzione.

Emana luce diffusa ottenuta tramite luce diretta ed
indiretta, per una corretta illuminazione dell'ambiente
di lavoro e per prevenire l’affaticamento visivo.
ALTO VALORE CRI per una eccellente resa cromatica del cavo orale.
ILLUMINAZIONE TRAMITE LED con una temperatura colore di 5.700 K per Nuvolina LED, oppure un
range da 3000 K - 5700 K per Nuvolina LED Plus.
FISSAGGIO A SOFFITTO tramite tiranti e regolabile
fino a 1cm dal soffitto.
Dimensioni e peso contribuiscono ad una maggiore
facilità di installazione rispetto alla Nuvolina Light.
TELECOMANDO (Nuvolina LED Plus)
per la
regolazione dell’intensità luminosa e della temperatura colore.
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VARIANTI CROMATICHE
barre laterali

STANDARD

titanio

4500

OPTIONAL

LUCE LED

TEMPERATURA
COLORE (K)

arancione

RISPARMIO
ENERGETICO

RAL 9003
grigio scuro

Progettata per una corretta illuminazione
dell’ambiente di lavoro, per prevenire l’affaticamento
visivo.
ALTO VALORE CRI per una eccelente resa cromatica del cavo orale.
ILLUMINAZIONE TRAMITE TUBI AL GAS NEON
con CCT di 6.500 K.
FISSAGGIO A SOFFITTO tramite tiranti e con altezza regolabile.
BALLAST STABILIZZATO ELETTRONICAMENTE che
permette un’accensione immediata, eliminando il tipico sfarfallio e l’effetto stroboscopico; aumenta inoltre la durata ottimizzando il risparmio energetico.
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ACCESSORI:

TEMPERATURA
COLORE (K)

RISPARMIO
ENERGETICO

95

LUCE NEON

SENSORE CREPUSCOLARE Nuvolina light garantisce una regolazione automatica dell’intensita luminosa a seconda della variazione di luce naturale
dell’ambiente circostante. Il sensore mantiene sempre un livello di luce ideale, contribuendo al rilassamento del paziente evitando gli occhi del medico
ed infine ottimizzando il consumo energetico.
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DATI TECNICI

NUVOLINA LED

NUVOLINA LED PLUS

NUVOLINA LIGHT

2.4 -3

2.4 -3

2.4 -3

150

160

324

5000 - 2200

5000 - 2200

5000 - 2200

Flusso luminoso (lumen)

20700

20700

20700

Temperatura di colore (K)

5700

Indice di resa cromatica (%)

>90

>90

>95

50.000

50.000

-

Peso (Kg)

10

10

14,5

Telecomando

----

YES

----

Altezza del soffitto (M)
Consumo energetico (W)
Luminanza massima (lux) a 850 mm e 1260 mm

Durata LED (ore)

.
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da 3000 a 5700
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