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NOXION LIGHTING | INTRODUZIONE

Nel 2000, a cavallo di due millenni, è nata Noxion Lighting 
ad Eindhoven, città delle luci. Negli ultimi 16 anni ci 
siamo concentrate su attività di ODM, OEM e attività di 
distribuzione dei maggiori marchi e importatori europei. 
Nel 2015 è stata creata la linea  Noxion Lighting per 
servire i distributori europei di prodotti di illuminazione.
 
Il mercato dell’illuminazione europeo sta cambiando 
rapidamente e la qualità non può più essere considerata 
come un presupposto. Per garantire la qualità 
produciamo apparecchi LED non solo nel pieno rispetto 
di leggi e normative europee ma fornendo una garanzia 
chiara e trasparente ad effetto immediato. 

Grazie all’esperienza e competenza decennale, Noxion 
conosce come nessun altro come creare maggior valore. 
L’ottimizzazione dei processi di produzione ed i continui 
controlli di qualità garantiscono la qualità che, insieme ad 
una politica dei prezzi, rende i ROI (return on investment) 
molto brevi. Inoltre il nostro approccio rigoroso, dinamico 

e fresco apporta ulteriore valore alle nostre collaborazioni 
professionali poiché trattiamo i nostri partner così come 
vorremmo essere trattati noi. Diamo sempre seguito 
alle nostre promesse perciò i partner Noxion possono 
contare in ogni momento su di una offerta fatta di prodotti 
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, certificazioni, 
costante controllo dei fornitori, condizioni di garanzia, 
e supporto tecnico. a parole e nei fatti. Il focus è nei 
valori chiave: fiducia e affidabilità. Possiamo dichiarare 
con orgorglio che ci siamo inspirati alla frase di Robert 
Bosch: ‘Lieber Geld verlieren als vertrauen’ (Preferisco 
perdere soldi piuttosto che fiducia). 

Cerchiamo di costruire relazioni di lungo termine che siano 
di successo per entrambi. Se siamo al momento il primo 
brand europeo di illuminazione per velocità di crescita 
non è senza motivo. Con oltre 80 anni di esperienza di 
gestione ed un team affiatato di professionisti possiamo 
garantire al tuo business una durevole e redditizia 
collaborazione con Noxion Lighting.

Garanzia:
Tutti i prodotti Noxion hanno dai 3 ai 5 anni di 
garanzia. Su alcuni di essi 7 anni di garanzia 
sono opzionali. In Noxion garanzia significa 
veramente Garanzia!

Tempi di spedizione:
Grazie ad ottimi fornitori riusciamo a garantire 
tempi di spedizione molto corti. Spediamo 
pallet in 48 ore e per ordini all’ingrosso in 
non più di 2 settimane. In questo modo potrai 
sempre aver continuità e flessibilità.

Prezzo:
Crediamo che una illuminazione LED 
professionale debba essere accessibile a tutti. 
Ecco perché mantenere dei prezzi di mercato è 
molto importante nel settore dell’illuminazione.

Qualità prodotti: 
Noxion vuol dire qualità. I nostri prodotti hanno 
le certificazioni CE, EMC, TUV, GS, e ENEC. 
Grazie ad una costante ricerca&sviluppo ed 
un rigoroso controllo qualità, acquistare Noxion 
significa acquistare certezze.

Su di noi

In Noxion i decenni di esperienza ed il pensiero 
di lungo termine illuminano sempre le nostre 
relazioni, con i produttori, con i fornitori e con i 
partner strategici. I pilastri più importanti sono 
per noi: fornire una illuminazione di alta qualità 
a fronte di prezzi di acquisto competitivi, dare 
supporto marketing , e controllare in modo 
rigoroso la supply chain. 

Con Noxion come fornitore e partner, puoi offrire 
in ogni momento ai tuoi clienti una soluzione di 
illuminazione chiavi in mano e senza perdere 
tempo od opportunità commerciali. Noxion 
ti mette a disposizione stock di magazzino, 
documentazione aggiornata, e supporto tecnico. 
Scegliere Noxion significa avere un partner 
flessibile che abbia il preciso obbiettivo di 
rafforzare i distributori di illuminazione. 
 

Altri punti su cui contare avendoci come partner:
• Prodotti di qualità con garanzia fino a 7 anni;
• Certificazioni CE, EMC, RoHs, ENEC, TUV, 

e GS;
• Politiche distributive e selezione dei partner 

commerciali;
• Supporto tecnico e protezione di progetto;
• Interessanti condizioni di acquisto per 

essere sempre in vantaggio rispetto alla 
concorrenza;

• Supporto marketing ed incentivi annuali;
• Stock sempre disponibile per non fermare il 

business!

With Noxion Lighting on your side, you get a 
team that commits to your success. Through 
our expertise in the lighting market, we provide 
momentum like no other. Having us on your 
side means you immediately have a competitive 
advantage with respect to your competition. 
Start creating extra revenue, and more satisfied 
clients than ever, today.

Noxion come partner

http://www.noxion.eu


4 5 WWW.NOXION.EU (+31) 085 – 303 29 82                INFO@NOXION.EU

LED Highbay Concord

• 120 lm/W
• IP65 e IK08
• 100W - 300W
• 90º - 120º

LED Bulkhead Core PRONOX

• IP66 e IK10
• Optional modulo di emergenza

LED Bulkhead Core ECONOX

• 104 lm/W
• IP66 e IK08

LED Panel Delta PRONOX

• 109 lm/W
• UGR<19
• 60x60, 30x120

LED Panel Delta ECONOX

• 100 lm/W
• UGR<22
• 60x60, 30x120

LED Louvre Excell

• UGR<16
• 60x60, 30x120

PLAFONI LED

LED HIGHBAYPANNELLI AD INCASSO LED

LED Spot Drome

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

LED Spot Flox

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

FARETTI AD INCASSO LED

LED Poseidon PRONOX

• 118 lm/W
• IP66 e IK08
• incl. cablaggio entra/esci

LED Poseidon ECONOX

• 118 lm/W
• IP65 e IK08

LAMPADE STAGNE LED

DOWNLIGHT LED

In questa pagina mostriamo gli apparecchi LED di Noxion più 
importanti. Tutti i prodotti sono il risultato dell’ottimizzazione 
di processi di produzione e di una rigorosa gestione del 
controllo qualità. Sono stati tutti testati così come previsto dalla 
Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nella direttiva EN 
12464- 1 in materia di illuminazione e sono coperti da una Garanzia 
priva di fastidiosi cavilli. La qualità può dirsi assicurata in tutti i 
prodotti Noxion. I prodotti sono disponibili in due diverse linee di 
produzione, PRONOX e ECONOX.

Le due famiglie di apparecchi LED, PRONOX e ECONOX, sono 
continuamente sviluppate ed aggiornate. Al momento circa 100 
prodotti sono disponibili a catalogo.

LED Floodlight Beam

• 100 lm/W
• IP66 e IK08
• Ottica asimmetrica
• 40W, 80W, 120W

LED Spot Gimax

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

PROIETTORI LED

Downlight LED Vero

• IP20
• 100 lm/W
• Foro richiesto 150mm e 200mm

LED Spot Logic

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

LED Spot Boxi

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

Downlight LED Opto

• IP40
• 100 lm/W
• Foro richiesto 120mm e 200mm

Downlight LED Bora

• IP44
• Foro richiesto 180mm

Downlight LED Diode

• IP20
• Foro richiesto 200mm

Slim LED Downlight

• IP20
• 100 lm/W
• 26mm height
• Foro richiesto 150mm e 200mm

Illuminazione best in class

NOXION LIGHTING | ASSORTIMENTO

LED Spot Diamond

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

LED Spot Hydro

• 2700K
• CRI90
• IP65 e Ignifugo
• UGR <16

LED Spot Ember

• 2700K
• CRI90
• IP65 e Ignifugo
• UGR <16

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

Il pannello LED Delta PRONOX è un apparecchio ultra-sottile adatto per sostituire 
apparecchi di illuminazione T5 tradizionali generando un risparmio energetico di 
almeno il 50% del consumo. Questo pannello ha un UGR <19, valore da rispettare 
in uffici, sale riunioni, biblioteche, centri sanitari, o scuole, così come previsto dalla 
direttiva EN 12464: 2011. Con un design sottile diventa semplice l’installazione ad 
incasso in sostituzione dei classici apparecchi 60x60cm e 30x120cm, oppure là 
dove lo spessore di installazione è ridotto. In mancanza di controsoffitto è possibile 
l’installazione a plafone od a sospensione utilizzando i kit disponibili. L’ottica micro-
prismatica offre una diffusione uniforme della luce.

Il pannello LED Delta PRONOX ha una sorgente LED integrata ed una durata di 
vita utile pari a 50.000 h che renderà inutili i continui interventi di manutenzione 
richiesti dai tubi fluorescenti. Questo pannello è flicker-free, dotato dei certificati 
LM-79 (Luminous Efficacy) e LM-80 (Life Test), ed una efficienza certificata di 100 
lumen/watt. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo ed una efficienza che garantisce 
tempi di rientro brevissimi.

OPZIONALE

• Driver DALI

Uffici Scuole Ospedali

SPECIFICHE

LED PANEL DELTA PRONOX

Sale meetingLibrerieNegozi

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingresso

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001601 LED Panel Delta PRONOX 33W 3000K 60x60 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001618 LED Panel Delta PRONOX 33W 4000K 60x60 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001649 LED Panel Delta PRONOX 33W 3000K 30x120 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001656 LED Panel Delta PRONOX 33W 4000K 30x120 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 14W 50.000

<19UGRmax. 109
lm/W

DESCRIZIONE

Il pannello LED Delta ECONOX è un apparecchio ultra-sottile adatto per sostituire 
apparecchi di illuminazione T5 tradizionali con un risparmio energetico di almeno 
il 50% del consumo. Questo pannello ha un UGR <22, valore da rispettare in spazi 
pubblici come mense, sale d’attesa, o camere d’albergo così come previsto dalla 
direttiva EN 12464: 2011. Con un design sottile diventa semplice l’installazione ad 
incasso in sostituzione dei classici apparecchi 60x60cm e 30x120cm oppure là 
dove lo spessore di installazione è ridotto. In mancanza di controsoffitto è possibile 
l’installazione a plafone od a sospensione utilizzando i kit disponibili. L’ottica in 
polystirene offre una diffusione uniforme della luce.

Il pannello LED Delta ECONOX ha una sorgente LED integrata ed una durata di vita 
utile pari a 50.000h che renderà inutili i continui interventi di manutenzione richiesti 
dai tubi fluorescenti. Questo pannello è flicker-free, dotato dei certificati LM-79 
(Luminous Efficacy) e LM-80 (Life Test), ed una efficienza certificata di 100 lumen/
watt. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo ed una efficienza che garantisce tempi 
di rientro brevissimi.

OPZIONALE

• Driver DALI

Uffici Scuole Ospedali

SPECIFICHE

LED PANEL DELTA ECONOX

Sale meetingLibrerieNegozi

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingresso

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001663 LED Panel Delta ECONOX 40W 3000K 60x60 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001670 LED Panel Delta ECONOX 40W 4000K 60x60 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001700 LED Panel Delta ECONOX 40W 3000K 30x120 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001717 LED Panel Delta ECONOX 40W 4000K 30x120 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 14W 50.000

<22UGRmax. 100
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

L’incasso LED Louvre Excell con ottiche a doppia parabola e lamelle trasversali è 
l’alternativa LED dei convenzionali apparecchi di illuminazione per lampade T5. La 
sostituzione può generare un risparmio energetico di almeno il 50% del consumo. 
Questo pannello ha un UGR <15, valore da rispettare ad esempio in uffici, sale 
riunioni, biblioteche, o scuole così come previsto dalla direttiva EN 12464: 2011. 
Con un design elegante diventa la perfetta soluzione per l’installazione ad incasso 
in sostituzione dei classici apparecchi 60x60cm e 30x120cm. Inoltre il connettore 
GST18i3 (maschio) rende l’installazione velocissima (plug & play).

L’ottica con riflettori a lamelle trasversali crea l’effetto di un confort visivo molto 
elevato insieme ad una luce naturale ed un elevato flusso luminoso. Il modulo LED 
integrato garantisce una durata di vita utile pari a 50.000 h rendendo inutili i continui 
interventi di manutenzione richiesti dai tubi fluorescenti. L’incasso LED Louvre è 
flicker-free.

Uffici Scuole Ospedali

SPECIFICHE

LED LOUVRE EXCELL

Sale meetingLibrerieNegozi

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157000727 LED Louvre Excell 38W 3000K 30x120 Riflettore lucido incl. Osram driver gst18i3 38 3154 83 3000 >80 2 x 28W 50.000

8719157000734 LED Louvre Excell 38W 3000K 30x120 Riflettore opaco incl. Osram driver gst18i3 38 2888 76 3000 >80 2 x 28W 50.000

8719157000741 LED Louvre Excell 38W 3000K 60x60 Riflettore lucido incl. Osram driver gst18i3 38 3306 87 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000758 LED Louvre Excell 38W 4000K 60x60 Riflettore lucido incl. Osram driver gst18i3 38 3382 89 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000765 LED Louvre Excell 38W 3000K 60x60 Riflettore opaco incl. Osram driver gst18i3 38 2964 78 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000772 LED Louvre Excell 38W 4000K 60x60 Riflettore opaco incl. Osram driver gst18i3 38 3040 80 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000789 LED Louvre Excell Air 38W 3000K 60x60 Riflettore lucido incl. Osram driver gst18i3 38 3040 80 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000796 LED Louvre Excell Air 38W 4000K 60x60 Riflettore lucido incl. Osram driver gst18i3 38 3120 82 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001113 LED Louvre Excell 38W 4000K 30x120 Riflettore lucido incl. Osram driver gst18i3 38 3230 85 4000 >80 2 x 28W 50.000

<15UGR

DESCRIZIONE

La lampada stagna LED Poseidon PRONOX è ideale per sostituire le tradizionali 
stagne per tubi fluorescenti ottenendo un risparmio energetico di almeno il 50%. 
Grazie alle certificazioni IP66 e IK08, Poseidon è ideale per l’illuminazione di 
ambienti umidi e polverosi, sia per l’installazione interna che esterna. E’ dotato 
dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) e LM-80 (Life tests), ed ha una efficienza 
certificata di 108 lumen/watt. Il diffusore prismatico semitrasparente diffonde la 
luce in modo uniforme. L’armatura permette il sistema di cablaggio entra/esci, ed è 
dotata di pressacavi e cablaggio elettrico 3x1,5mm2.

Sostituendo le tradizionali stagne per lampade TL con le Stagne LED Poseidon riduci 
i costi energetici ed i costi di manutenzione con tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

OPZIONALE

• Modulo di emergenza 3H
• Driver DALI
• Diffusore in acrilico (PMMA)

Industrie Magazzini Gallerie

Centri sportivi Autolavaggi

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157000826 Stagna LED Poseidon PRONOX 58W 1560mm incl. cablaggio entra/esci 58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 50.000

8719157000833 Stagna LED Poseidon PRONOX 33W 1560mm incl. cablaggio entra/esci 33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 50.000

8719157000840 Stagna LED Poseidon PRONOX 38W 1160mm incl. cablaggio entra/esci 38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 50.000

8719157000857 Stagna LED Poseidon PRONOX 23W 1160mm incl. cablaggio entra/esci 23 2650 115 0,11A 4000 >80 1 x 36W 50.000

8719157000864 Stagna LED Poseidon PRONOX 23W   600mm incl. cablaggio entra/esci 23 2550 112 0,10A 4000 >80 2 x 18W 50.000

8719157001038 Stagna LED Poseidon PRONOX 58W 1560mm incl. cablaggio entra/esci incl. 
modulo di emergenza 1H 58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 50.000

8719157001014 Stagna LED Poseidon PRONOX 38W 1160mm incl. cablaggio entra/esci incl. 
modulo di emergenza 1H 38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 50.000

8719157001021 Stagna LED Poseidon PRONOX 33W 1560mm incl. cablaggio entra/esci incl. 
modulo di emergenza 1H 33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 50.000

STAGNA LED POSEIDON PRONOX

APPLICAZIONI

IP66 IK08max. 118
lm/W

Parcheggi

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

La lampada stagna LED Poseidon ECONOX è ideale per sostituire le tradizionali 
stagne per tubi fluorescenti ottenendo un risparmio energetico di almeno il 50%. 
Grazie alle certificazioni IP65 e IK08, Poseidon è ideale per l’illuminazione di 
ambienti umidi e polverosi, sia per l’installazione interna che esterna. E’ dotato dei 
certificati LM-79 (Luminous Efficacy) e LM-80 (Life Tests), ed ha una efficienza 
certificata di 118 lumen/watt. Il diffusore prismatico semitrasparente diffonde la luce 
in modo uniforme.

Sostituendo le tradizionali stagna per lampade TL con le Stagne LED Poseidon riduci 
i costi energetici ed i costi di manutenzione con tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

Industrie Magazzini Gallerie

Centri sportivi Autolavaggi

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001045 Stagna LED Poseidon ECONOX IP65 50W 4000K 1560mm 50 5750 115 0,24A 4000 >80 2 x 58W 35.000

8719157001052 Stagna LED Poseidon ECONOX IP65 33W 4000K 1220mm 33 3900 118 0,16A 4000 >80 2 x 36W 35.000

8719157001069 Stagna LED Poseidon ECONOX IP65 18W 4000K 650mm 18 2100 117 0,09A 4000 >80 2 x 18W 35.000

STAGNA LED POSEIDON ECONOX

APPLICAZIONI

IP65 IK08max. 118
lm/W

Parcheggi

DESCRIZIONE

Il Concord Highbay LED è una sospensione industriale progettata per l’illuminazione 
di magazzini, aree di produzione e capannoni con una altezza del soffitto compresa 
tra i 5 ed i 12  metri. Il Concord Highbay LED sostituisce proiettori industriali per 
lampade HID 250W e 400W con un risparmio minimo del 50%. E’ dotato dei certificati 
LM-79 (Luminous Efficacy) e LM-80 (Life tests), ed ha una efficienza certificata di 
120 lumen/watt. Le certificazioni IP65 e IK08 testano la resistenza dell’apparecchio 
all’acqua ed alla polvere e rendono la manutenzione non necessaria. Inoltre è 
resistente agli agenti corrosivi quindi può essere installato in ambienti con presenza 
di ammoniaca come gli allevamenti. 

Il Concord Highbay LED si può dotare di un dimmer 1-10V e di un sensore 
crepuscolare per il controllo automatico della intensità luminosa, funzionalità 
che possono portare il risparmio fino al 90%. Grazie alla riduzione dei costi di 
manutenzione e sostituzione i tempi di rientro sull’investimento sono brevissimi.

OPZIONALE

• Dimmerabile 1-10V
• Sensore crepuscolare
• Staffe di fissaggio a muro
• Diffusore
• Riflettore

Industrie Magazzini Stazioni

Supermercati AereoportiAllevamenti

SPECIFICHE

LED HIGHBAY CONCORD

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157000499 LED Highbay Concord PRONOX 150W 120° Nero 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 50.000

8719157000949 LED Highbay Concord PRONOX 200W 120° Nero 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 50.000

8719157000956 LED Highbay Concord PRONOX 150W 90° Dimmerabile 1-10V Nero 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 50.000

8719157000963 LED Highbay Concord PRONOX 200W 90° Dimmerabile 1-10V Nero 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 50.000

IP65 IK08max. 120
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

Il Core PRONOX LED Bulkhead è ideale per sostituire esistenti plafoni per lampade 
fluorescenti compatte ottenendo un risparmio energetico di almeno il 50%. Questo 
plafone LED è progettato per l’installazione a parete ed a soffitto in corridoi, 
scale, parcheggi, marciapiedi ed è utilizzabile per l’illuminazione di sicurezza. Le 
certificazioni IP66 e IK10 lo rendono idoneo per l’installazione sia in aree interne 
che esterne e resistente agli atti vandalici. Il sensore di movimento opzionale 
rende risparmi ancora più interessanti. Il diffusore opalino assicura una elevata 
trasmissione luminosa e propaga una luce confortevole.

Sostituendo i tradizionali plafoni per lampade CFL con Bulkhead LED riduci i 
costi energetici ed i costi di manutenzione con tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

OPZIONALE

• Sensore di movimento
• Modulo di emergenza (3H)

Uffici Scuole

Residenziale

Parcheggi

Stazioni Ospedali

SPECIFICHE

LED BULKHEAD CORE PRONOX

APPLICAZIONI

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Co-
lore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157000345 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice bianca Rotondo 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000352 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice Grigia Rotondo 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000369 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 3000K Cornice bianca Rotondo 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157000376 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 3000K Cornice Grigia Rotondo 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157001076 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice bianca Rotondo Incl. 1H modulo 
di emergenza 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001083 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice Grigia Rotondo Incl. 1H modulo di 
emergenza 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001090 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 3000K Cornice bianca Rotondo Incl. 1H modulo 
di emergenza 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157001106 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 3000K Cornice Grigia Rotondo Incl. 1H modulo di 
emergenza 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157000321 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice bianca Rotondo Sensor 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000338 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice Grigia Rotondo Sensor 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001458 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice bianca Rotondo Sensor Incl. 1H 
modulo di emergenza 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001465 LED Bulkhead Plafone PRONOX 13W 4000K Cornice Grigia Rotondo Sensor Incl. 1H 
modulo di emergenza 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

IP66 IK10

DESCRIZIONE

Il Core ECONOX LED Bulkhead è ideale per sostituire esistenti plafoni per lampade 
fluorescenti compatte ottenendo un risparmio energetico di almeno il 50%. Questo 
plafone LED è progettato per l’installazione a parete ed a soffitto in corridoi, scale, o 
parcheggi, ed è anche utilizzabile per l’illuminazione di sicurezza. Le certificazioni 
IP66 e IK10 lo rendono idoneo per l’installazione sia in aree interne che esterne e 
resistente agli atti vandalici. E’ dotato dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) e LM-
80 (Life tests), ed ha una efficienza certificata di 106 lumen/watt. Il diffusore opalino 
assicura una elevata trasmissione luminosa e propaga una luce confortevole.

Sostituendo i tradizionali plafoni per lampade CFL con Bulkhead LED riduci i 
costi energetici ed i costi di manutenzione con tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

SPECIFICHE

LED BULKHEAD CORE ECONOX

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001120 Noxion LED Bulkhead ECONOX 20W 3000K Cornice bianca Rotondo 20 2075 104 0,10A 3000 >80 2x26W 35.000

8719157001137 Noxion LED Bulkhead ECONOX 20W 4000K Cornice bianca Rotondo 20 2125 106 0,10A 4000 >80 2x26W 35.000

8719157001144 Noxion LED Bulkhead ECONOX 20W 3000K Cornice bianca Rotondo 20 2075 104 0,10A 3000 >80 2x26W 35.000

8719157001151 Noxion LED Bulkhead ECONOX 20W 4000K Cornice bianca Rotondo 20 2125 106 0,10A 4000 >80 2x26W 35.000

Uffici Scuole

Residenziale

Parcheggi

Stazioni Ospedali

APPLICAZIONI

IP66 IK08max. 106
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

Il proiettore Beam LED è ideale per sostituire i tradizionali proiettori per lampade HPI 
/ HQI a ioduri metallici ottenendo un risparmio energetico di almeno il 50%. Questo 
robusto apparecchio è progettato per illuminare aree esterne, facciate o cartelloni 
pubblicitari. Per esempio è perfetto come perimetrale esterno per l’illuminazione 
notturna di aree industriali. Grazie alle classificazioni IP66 e IK08 è impermeabile, 
resistente alla polvere e resistente agli atti di vandalismo. Ciò consente l’installazione 
in ambienti esterni senza correre alcun rischio.

Il proiettore Beam LED ha una sorgente LED integrata ed una durata di vita utile 
pari a 50.000 h che renderà inutili i continui interventi di manutenzione richiesti 
dalle lampade HPI agli alogenuri metallici. Questo proiettore è flicker-free, dotato 
dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) e LM-80 (Life tests), ed una efficienza 
certificata di 100 lumen/watt. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo ed una efficienza 
che garantisce tempi di rientro brevissimi.

Aree esterne Facciate edifici

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001489 Proiettore Beam LED 40W Ottica asimmetrica IP66 IK08 4000K 40 4000 100 0,21A 4000 >80 100W 50.000

8719157001496 Proiettore Beam LED 80W Ottica asimmetrica IP66 IK08 4000K 80 8000 100 0,37A 4000 >80 250W 50.000

8719157001502 Proiettore Beam LED 120W Ottica asimmetrica IP66 IK08 4000K 120 12000 100 0,55A 4000 >80 400W 50.000

PROIETTORE BEAM LED

APPLICAZIONI

IP66 IK08max. 100
lm/W

Siti di costruzione

Cartelloni 
pubblicitari

DESCRIZIONE

Il Downlight LED VERO è progettato per sostituire faretti ad incasso per lampade 
CFL, tipo PL-C, generando un risparmio energetico di almeno il 50% del consumo. 
Con un modulo LED integrato ed una durata di vita utile pari a 50.000 h azzera gli 
alti costi di manutenzione dovuti all’utilizzo delle tradizionali lampade a fluorescenza 
compatta. Il bordo del downlight è sottile e consente una perfetta integrazione con 
ogni tipologia di controsoffitto. E’ il prodotto ideale per l’illuminazione in corridoi ed 
in generale in aree come uffici, alberghi, ristoranti, negozi, ospedali e abitazioni.

Il Downlight LED VERO è flicker-free, dotato dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) 
e LM-80 (Life Tests), ed una efficienza certificata di 101 lumen/watt. Ha un design 
accattivante ed un diffusore in policarbonato per una luce più confortevole. Questo 
robusto downlight ha una lunga durata e garantisce tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001564 LED Downlight VERO 11W 3000K 11 1100 100 0,10A 3000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001571 LED Downlight VERO 11W 4000K 11 1109 101 0,10A 4000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001588 LED Downlight VERO 20W 3000K 20 2000 100 0,11A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001595 LED Downlight VERO 20W 4000K 20 2025 101 0,11A 4000 >80 2 x 26W 50,000

DOWNLIGHT LED VERO

APPLICAZIONI

tot 100
lm/W

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

Il Downlight LED Opto è progettato per sostituire faretti ad incasso per lampade 
CFL, tipo PL-C, generando un risparmio energetico di almeno il 50% del consumo. 
Con un modulo LED integrato ed una durata di vita utile pari a 50.000 h azzera gli 
alti costi di manutenzione dovuti all’utilizzo delle tradizionali lampade a fluorescenza 
compatta. Il bordo del downlight è sottile e consente una perfetta integrazione con 
ogni tipologia di controsoffitto. E’ il prodotto ideale per l’illuminazione in corridoi ed 
in generale in aree come uffici, alberghi, ristoranti, negozi, ospedali e abitazioni.

Il Downlight LED Opto è flicker-free, dotato dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) 
e LM-80 (Life Tests), ed una efficienza certificata di 100 lumen/watt. Ha un design 
accattivante ed un diffusore in policarbonato per una luce più confortevole. Questo 
robusto downlight ha una lunga durata e garantisce tempi di rientro sull’investimento 
brevissimi.

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d'ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001861 LED Downlight Opto 12W 3000K Philips Xitanium Driver 12 1200 100 0,06A 3000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001878 LED Downlight Opto 12W 4000K Philips Xitanium Driver 12 1200 100 0,06A 4000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001885 LED Downlight Opto 22W 3000K Philips Xitanium Driver 22 2200 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001892 LED Downlight Opto 22W 4000K Philips Xitanium Driver 22 2200 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 50,000

DOWNLIGHT LED OPTO

APPLICAZIONI

max. 100
lm/W

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

IP40

DESCRIZIONE

Il Downlight LED BORA è progettato per sostituire faretti ad incasso per lampade 
CFL, tipo PL-C, generando un risparmio energetico di almeno il 50% del consumo. 
Con un modulo LED integrato permette di risparmiare sui costi di manutenzione 
e sostituzione legati tradizionali lampade a fluorescenza compatta. Il bordo 
del downlight è sottile e consente una perfetta integrazione con ogni tipologia 
di controsoffitto, grazie anche allo spessore ridotto. E’ il prodotto ideale per 
l’illuminazione in corridoi ed in generale in aree come uffici, alberghi, ristoranti, 
negozi, ospedali e abitazioni. La classificazione IP44 lo protegge anche contro 
accidentali spruzzi d’acqua. L’ottica in polietilmetacrilico crea un effetto di luce 
amichevole, naturale e assicura maggior confort visivo.

Il risparmio energetico può essere ulteriormente incrementato regolando l’intensità 
del flusso luminoso (dimmerabile a 0-10V). Ha un ottimo rapporto qualità prezzo e 
garantisce tempi di rientro sull’investimento brevissimi.

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001823 LED Downlight Bora IP44 24w 3000K Foro richiesto Ø180mm Driver dimmerabile            
0-10V 24 2000 85 0,11A 3000 >80 2 x 26W 30.000

8719157001830 LED Downlight Bora IP44 24w 4000K Foro richiesto Ø180mm Driver dimmerabile            
0-10V 24 2000 85 0,11A 4000 >80 2 x 26W 30.000

DOWNLIGHT LED BORA

APPLICAZIONI

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

IP44

OPZIONALE

• Driver DALI

http://www.noxion.eu
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DESCRIZIONE

Il Downlight LED DIODE è progettato per sostituire faretti ad incasso per 
lampade CFL, tipo PL-C, generando un risparmio energetico di almeno il 50% 
del consumo. Con un modulo LED integrato permette di risparmiare sui costi di 
manutenzione e sostituzione legati tradizionali lampade a fluorescenza compatta. 
Il bordo del downlight è sottile e consente una perfetta integrazione con ogni 
tipologia di controsoffitto, grazie anche allo spessore ridotto. E’ il prodotto 
ideale per l’illuminazione in corridoi ed in generale in aree come uffici, alberghi, 
ristoranti, negozi, ospedali e abitazioni. Il driver integrato rende ancora più veloce 
l’installazione. 

L’ottica in polietilmetacrilico crea un effetto di luce amichevole, naturale e assicura 
maggior confort visivo. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo e garantisce tempi di 
rientro sull’investimento brevissimi.

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W)) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001847 LED Downlight Diode 24w 3000K Foro richiesto Ø200mm 24 2000 85 0,11A 3000 >80 2 x 26W 30.000

8719157001854 LED Downlight Diode 24w 4000K Foro richiesto Ø200mm 24 2000 85 0,11A 4000 >80 2 x 26W 30.000

DOWNLIGHT LED DIODE

APPLICAZIONI

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

DESCRIZIONE

Il Downlight LED SLIM è progettato per sostituire faretti ad incasso per lampade 
CFL, tipo PL-C, generando un risparmio energetico di almeno il 50% del consumo. 
Con un modulo LED integrato ed una durata di vita utile pari a 50.000 h azzera gli 
alti costi di manutenzione dovuti all’utilizzo delle tradizionali lampade a fluorescenza 
compatta. Il bordo del downlight è sottile e consente una perfetta integrazione con 
ogni tipologia di controsoffitto. E’ il prodotto ideale per l’illuminazione in corridoi ed 
in generale in aree come uffici, alberghi, ristoranti, negozi, ospedali e abitazioni. 
Inoltre il design ultra sottile rende il Downlight LED SLIM praticamente applicabile 
ovunque.

Il Downlight LED SLIM è flicker-free, dotato dei certificati LM-79 (Luminous Efficacy) 
e LM-80 (Life Tests), ed una efficienza certificata di 100 lumen/watt. Con qualità, 
efficienza e prezzo eccellenti garantisce tempi di rientro sull’investimento brevissimi.

SPECIFICHE

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001786 LED Slim Downlight 12W 3000K Foro richiesto Ø150mm 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001793 LED Slim Downlight 12W 4000K Foro richiesto Ø150mm 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001809 LED Slim Downlight 20W 3000K Foro richiesto Ø200mm 20 2000 100 0,09A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001816 LED Slim Downlight 20W 4000K Foro richiesto Ø200mm 20 2000 100 0,09A 4000 >80 2 x 26W 50,000

DOWNLIGHT LED SLIM

APPLICAZIONI

tot 100
lm/W

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

http://www.noxion.eu
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SPECIFICHE

SPOTLIGHTS LED INTEGRATO

EAN Nome articolo
Potenza
(W) Lumen

Efficienza 
(lm/W)

Corrente 
d’ingres-
so

Colore 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vita utile 
(L70B50)

8719157001908 LED  Spot Diamond COB Integrato Bianco sabbiato IP44 6W CRI90 2700K Foro 
richiesto Ø83mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001922 LED  Spotlight Gimax COB Integrato Bianco sabbiato IP44 6W CRI90 2700K Foro 
richiesto Ø74mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001939 LED  Spotlight Leda COB Integrato Bianco sabbiato IP44 6W CRI90 2700K Foro 
richiesto Ø83mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001953 LED  Spotlight Starlight COB Integrato Bianco sabbiato IP54 6W CRI90 2700K 
Foro richiesto Ø80mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001960 LED  Spotlight Droplet COB Integrato Bianco sabbiato IP44 6W CRI90 2700K Foro 
richiesto Ø85mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001977 LED  Spotlight Ember COB Integrato Bianco sabbiato IP65 Ignifugo 6W CRI90 
2700K Foro richiesto Ø73mm - Driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001984 LED  Spotlight Hydro COB Integrato Bianco sabbiato IP65 Ignifugo 6W CRI90 
2700K Foro richiesto Ø83mm - driver dimmerabile incluso 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

IP65<16UGRdimmerabile 
Triac 

DESCRIZIONE

Questi faretti da incasso con design curato, circuito LED integrato da 6 watt e 
50.000 h di durata sono la sostituzione ideale per lampade alogene da 65 watt 
con un conseguente risparmio del 90% di energia. I bordi dei faretti sono sottili e 
consentono una perfetta integrazione con ogni tipologia di controsoffitto. L’ottica è 
progettata per raggiungere un UGR <16, valore che secondo la norma EN 12464: 
2011 li rendi idonei per ogni tipo di applicazione. Inoltre hanno anche un indice di 
resa cromatica CRI90 / RA90, caratteristica che li rende ideali per  valorizzare ancor 
di più colori e sfumature degli ambienti da illuminare, anche i più lussuosi.

LED Spot Gimax

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

LED Spot Diamond

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

LED Spot Hydro

• 2700K
• CRI90
• IP65 e Ignifugo
• UGR <16

LED Spot Ember

• 2700K
• CRI90
• IP65 e Ignifugo
• UGR <16

LED Spot Starlight

• 2700K
• CRI90
• IP54
• UGR <16

LED Spot Droplet

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

LED Spot Leda

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

APPLICAZIONI

Uffici Hotel Ristoranti

Negozi Residenziale

http://www.noxion.eu
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Una illuminazione adeguata e confortevole consente lo 
svolgimento accurato ed efficiente di compiti ed attività 
quotidiane. I livelli di visibilità e confort sono differenti 
per ogni area di lavoro e sono determinati oltre ad altri 
fattori anche dalla durata dell’attività E’ molto importante 
analizzare il compito visivo da svolgere in una determinata 
postazione di lavoro ed assicurarsi che una volta 
installato il nuovo impianto di illuminazione le condizioni 
necessarie ad una ottima visione siano state garantite. 
Questo influenza direttamente il confort e le prestazioni 
di chi ci vive o lavora. Bisogna sempre considerare gli 
aspetti qualitativi insieme a quelli quantitativi. Inoltre gli 
apparecchi LED possono consumare fino al 90% in meno 
di energia rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionale.
 
Tutti i benefici dell’illuminazione a LED:
• Fino al 50% di risparmio
• Durata di vita utile estremamente lunga, fino a 

100.000 ore
• Surriscaldamento ridotto
• Altissima resa cromatica (CRI)
• Accensioni istantanee e con il massimo 

dell’emissione luminosa
• Le sorgenti LED non sono sensibili alle vibrazioni
• Gli apparecchi LED sono facilmente dimmerabili
• Fino all’85% in meno di emission di CO2 
• Non contengono tracce di mercurio come le 

lampade a risparmio energetico e fluorescenti
• Le sorgenti LED non presentano raggi UV né 

infrarossi nel loro spettro luminoso
• L’illuminazione LED comporta effetti positivi sul 

benessere umano
 
Supporto professionale e piano illuminotecnico
Se desiri un supporto, Noxion sarà al tuo servizio per farti 
iniziare con il piede giusto. Grazie ad anni di esperienza ed 
alla competenza acquisita in ogni area dell’illuminazione, 
Noxion può eseguire un calcolo illuminotecnico in modo 

completamente trasparente. Possiamo anche occuparci 
dell’intero progetto illuminotecnico, dalla definizione 
dei bisogni e degli obbiettivi fino all’individuazione dei 
giusti contractor per la realizzazione dell’intero progetto. 
Prendiamo sempre in considerazione i tuoi desideri ed il 
tuo budget per trovare il giusto match tra domanda ed 
offerta. Naturalmente teniamo sempre in considerazione 
la direttiva europea, EN12464-1:2011 pubblicata da 
Comitato Europeo di Normazione, che elenca i criteri 
da perseguire per una corretta illuminazione nei luoghi 
di lavoro. In questo modo nessuna rinuncia in fatto di 
qualità verrà fatta. Noxion offre un supporto completo 
che renderà il pasaggio a LED lineare e semplicissimo.
 
Passare a LED
Le domande più importanti da porsi quando di parla di 
illuminazione a LED sono le seguenti: 
• Il passaggio a LED avrà un impatto positivo su 

lavoratori e ospiti?
• Il passaggio LED genererà importanti risparmi 

energetici?
• Il nuovo sistema di illuminazione a LED ridurrà i costi 

di sostituzione e manutenzione?
• E’ accettabile un tempo di rientro sull’investimento 

inferiore a 2 anni?
 
Leggi di più in merito a:
• Illuminazione per uffici
• Illuminazione per l’industria e la logistica
• Illuminazione in ospedali e case di cura
• Illuminazione nel settore retail
• Illuminazione nel settore ricettivo
• Illuminiazione in scuole ed università
• Illuminazione in parcheggi coperti
• Illuminazione nel settore residenziale
• Illuminazione per aziende agricole

Apparecchi professionali LED per ogni 
applicazione:

NOXION LIGHTING | AREE DI APPLICAZIONE
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 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE LED PER UFFICI

Illuminazione LED per uffici

Un impianto professionale di illuminazione LED 
consente di migliorare le prestazioni ed il benessere 
degli impiegati e guadagnare enormi risparmi sui costi 
energetici. L’illuminazione può assorbire fino al 39% 
dei consumi energetici di un ufficio. Dobbiamo quindi 
concludere che il potenziale di risparmio generato da 
un nuovo impianto di illuminazione LED è molto elevato. 
Un sistema professionale di illuminazione è molto più 
efficiente e sostenibile quando è chiara la sua funzione 
e chiari i limiti dell’attuale impianto. E’ stato provato che 
il tipo di illuminazione influisce sulle prestazioni e sullo 
stato emotivo degli impiegati. Volendo sfruttare gli aspetti 
positivi dell’illuminazione per migliorare le prestazioni, è 
importante scegliere i giusti apparecchi di illuminazione. 
Non ogni apparecchio è adatto. Sostituire senza una 
logica determinata lampade convenzionali con lampade 
ed apparecchi LED può portare al risultato di un campo 
visivo non omogeneamente illuminato con troppa o 

troppa poca luce nel punto in cui il compito visivo deve 
essere portato a termini. E’ consigliato programmare il 
passaggio a LED in modo professionale e sostenibile, 
ascoltando i consigli di tecnici esperti e seguendo se 
possibile un progetto illuminotecnico. Soltanto in questo 
modo puoi avere la garanzia del raggiungimento del 
massimo benessere per i lavoratori e di tutto il potenziale 
di risparmio. Seguendo le normative europee in termini 
di illuminazione si ottengono gli stessi risultati termini di 
qualità di illuminazione. 

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione per uffici? Leggi più su: 
www.noxion.eu.
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LED Panel UGR<19

LED Panel UGR<22
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Plafoni LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo di area, compito o attività Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Archiviazione, copiatura etc. 300 19 0,40 80

Scrittura, lettura, battitura, elab. dati 500 19 0,60 80

Disegno tecnico 750 16 0,70 80

Postazioni CAD 19 0,60 80

Sale conferenze e sale riunioni 500 19 0,60 80

Reception 300 22 0,60 80

Archivi 200 25 0,40 80
risparmiare 
fino al 90%
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Illuminazione per l’industria e la logistica

L’utilizzo di illuminazione di alta qualità in aree industriali 
come magazzini e capannoni è di fondamentale 
importanza per la produttività e la sicurezza dei 
lavoratori. Le industrie sono contesti energeticamente 
onnivori soprattutto quando in esse si lavora su tre 
turni e le ore di illuminazione seguono di conseguenza. 
L’illuminazione può pesare non meno del 50% del 
totale della bolletta elettrica e questo implica un grande 
potenziale di risparmio. Industrie e magazzini sono 
solitamente caratterizzate da alti soffitti e temperature 
variabili. Le lampade fluorescenti e le cosiddette 
lampade a scarica (HD) sono comunemente utilizzate 
in ambienti con alti soffitti. L’utilizzo di queste lampade 
comporta i seguenti svantaggi: alto consumo energetico, 
un tempo preliminare per il riscaldamento, ed una 
attività di flickering durante lo start up ed il fine vita delle 
lampade. Un altro svantaggio di queste fonti tradizionali 
è il surriscaldamento. La pulizia e la manutenzione dei 
sistemi di illuminazione in ambito industriale è spesso 
molto complessa, certamente più che in un ufficio. La 
scelta di un buon prodotto di illuminazione LED è quindi 
di fondamentale importanza soprattutto in un contesto 
industriale. Spesso per intervenire su un solo punto 
luce è necessario fermare temporaneamente l’unità di 
produzione, utilizzare una piattaforma e coinvolgere un 
installatore. Spesso poi si interviene con una sostituzione 
parziale dei soli punti luce non funzionanti e se questi 

sono posizionati su una linea di assemblaggio questa 
deve essere fermata. In questo modo i risparmi ottenuti 
dovuti ad un più basso prezzo di acquisto delle tradizionali 
tecnologie di illuminazione svaniscono completamente. 
La conversione a LED degli impianti di illuminazione nei 
contesti industriali produce enormi risparmi in termini 
di energia, sostituzione e manutenzione così che la 
produzione può continuare 24/7 senza interruzioni. 
Riassumendo, gli apparecchi LED professionali fanno 
risparmiare, hanno una durata di vita utile più lunga, non 
hanno bisogno di riscaldarsi prima dell’accensione, sono 
resistenti alla polvere e all’acqua, ed hanno bisogno di 
pochissima manutenzione. Riduzioni dei consumi pari al 
60% sono realistici e facilmente raggiungibili rendendo 
una riconversione a LED di un sistema di illuminazione un 
tipo di investimento che si ripaga da solo in un periodo 
relativamente breve. Se poi si utilizzano dimmer e sensori 
di movimento i valori di saving posso raggiungere anche 
il 90%. 

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione per l’industria e la logistica? 
Leggi più su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE PER L’INDUSTRIA E LA LOGISTICA
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LED Highbay Concord

Lampade stagne LED

Plafoni LED

Proiettori LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo di area, compito o attività (industria 
e logistica)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Preparazione e cottura (laboratori di 
produzione alimentari)

300 22 0,60 80

Finitura, decorazione, assemblaggio 500 22 0,70 80

Macchine di lavoro in genere 300 25 0,60 80

Postazioni di lavoro in processi di 
installazione

300 25 0,60 80

Laboratori di misura e analisi 500 19 0,60 80

Lavorazioni farmaceutiche 500 22 0,60 80

Controllo colore 1000 16 0,70 90 (4000 K < TCP  <– 
6500K)

Produzione gomme 500 22 0,60 80

Taglio, finitura, ispezione 750 19 0,70 80

Produzione di cavi 300 25 0,60 80

Produzione galvanica 300 25 0,60 80

Lavorazioni:

- lavorazione grossolana 
- lavorazione grezza e media 
- lavorazione fine, e.g. telefoni, radio, 
equipaggiamenti IT (computers)  
- controllo qualità, e.g. misurazioni, 
circuiti stampati

300 
500 
750 
 
1000

25 
22 
19 
 
16

0,60 
0,60 
0,70 
 
0,70

80 
80 
80 
 
80

Cabine elettriche: non equipaggiate 
(illuminazione a pavimento)

20 - 0,40 40

Cabine elettriche: equipaggiate (illumina-
zione a pavimento)

150 22 0,40 60

Stazioni di controllo 150 22 0,60 80

Scaffali di stoccaggio 200 - 0,40 60risparmiare 
fino al 90%

http://www.noxion.eu
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Illuminazione in ospedali e case di cura

Nel settore dell’assistenza sanitaria, l’illuminazione è 
un fattore importante per il benessere di pazienti e 
personale infermieristico. Soprattutto il confort visivo, 
tanto quanto gli aspetti meramente funzionali ed 
estetici, sono di estrema importanza. L’illuminazione 
è responsabile per almeno il 42% del consumo in 
ospedali, cliniche e case di cura. Queste strutture sono 
aperte 24 ore su 24 e l’illuminazione è necessaria ad ogni 
ora. L’enorme consumo energetico implica un grande 
potenziale di risparmio e di conseguenza tempi di rientro 
sull’investimento molto brevi nel caso in cui si decida 
per una conversione a LED dell’attuale impianto di 
illuminazione. E’ fondamentale non tralasciare gli aspetti 
estetici e di design così come va considerato il più 

possibile il bio-ritmo legato ai cicli del sonno di chiunque 
viva all’interno della struttura. In generale il settore di cura 
e salute della persona può trarre un grande vantaggio 
da una riconversione a LED e, senza perdere di vista il 
fattore umano, raggiungere almeno il 60% di risparmio. 
Questa percentuale può anche crescere se vengono 
applicate nuove tecniche.

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione in ospedali e case di cure? 
Leggi più su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE IN OSPEDALI E CASE DI CURA
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LED Panel UGR<22

LED Louvre Excell

Downlight

Plafoni LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo di area, compito o attività (ospedali 
a case di cura)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Sale di attesa 200 22 0,40 80

Corridoi, di giorno e durante i turni di 
pulizia (lux a pavimento)

100 22 0,40 80

Corridoi, di notte (lux a pavimento) 50 22 0,40 80

Corridoi multifunzionali (lux a livello del 
piano di lavoro) 

200 22 0,60 80

Corridoi e sale di attesa (lux a pavimento) 100 22 0,60 80

Ascensori per personale di servizio e 
ospiti (lux a pavimento)

100 22 0,60 80

Montacarichi (lux a pavimento) 200 22 0,60 80

Uffici del personale 500 19 0,60 80

Altre stanze per lo staff  300 19 0,60 80

Illuminazione generale per sale 
laboratorio

500 19 0,60 90 (4000K K < TCP < 
5000K)

Sale visita 1000 19 0,70 80-90

Test di lettura e della vista con immagini 
colorate

500 16 0,70 90

Sale di trattamento per:

- dialisi (luce dimmerabile) 
- dermatologia 
- endoscopia 
- ingessatura 
- massaggi e radiologia

500 
500 
300 
300 
300

19 
19 
19 
19 
19

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60

80 
90 
80 
80 
80risparmiare 

fino al 90%
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Illuminazione in negozi e grandi magazzini 

Nonostante e-commerce e shops on-line stiano 
prendendo sempre più piede, molti ritengono che i 
tradizionali negozi su strada continueranno ad esistere. 
Fare shopping nella old-economy significa poter 
continuare ad avere una esperienza fisica, ovvero 
godere e partecipare dell’immagine e degli spazi del 
negozio. Esperti del settore retail parlano degli effetti che 
può avere la visualizzazione dell’immagine e del design 
dello store sulle vendite Un marchio di lusso che utilizza 
prodotti di illuminazione economici non ha molto senso. 
Nello shopping e nel retail è importante considerare 
la relazione tra la luce utilizzata e ciò che si vende. La 
luce influisce sulla decisione di un potenziale cliente di 
entrare oppure no in negozio, o di comprare oppure no. 
Una buona luce mette entusiasmo e può predisporre 
all’acquisto. Negli ultimi anni sono state installate migliaia 
e migliaia di CDM-T. Sono lampade che consumano molto 
e si surriscaldano molto. Questi sistemi di illuminazione 

arrivano ad assorbire fino al 42% della bolletta elettrica 
di uno store. Passando a LED è possibile in molti casi 
raggiungere una media di risparmio energetico del 50% 
con un periodo di rientro dell’investimento inferiore a 2 
anni. Nonostante l’elevato potenziale di risparmio sia 
un vantaggio, il raggiungimento del massimo risparmio 
energetico nel settore del retail non è l’obbiettivo più 
importante. Sul lungo periodo una buona illuminazione 
crea maggiore riconoscibilità del marchio ed una sempre 
positiva esperienza per i clienti. 

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione in negozi e grandi magazzini? 
Leggi più su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE IN NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI 
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LED Panel UGR<19

LED Panel UGR<22

LED Louvre Excell

Downlight

Faretti ad incasso 

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo di area, compito o attività (negozi e 
settore retail)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Aree vendita 300 22 0,40 80

Area registratori di cassa 500 19 0,60 80

Piani espositivi 500 19 0,60 80
risparmiare 
fino al 90%

http://www.noxion.eu


33(+31) 085 – 303 29 82                INFO@NOXION.EU32  WWW.NOXION.EU

Illuminazione nel settore ricettivo

In Europa ognuno ama passare una serata o un 
weekend in compagnia di amici e compagni in un bel 
locale, ristorante o agriturismo per rilassarsi in vacanza. 
In alberghi e strutture ricettive bisogna determinare 
in anticipo gli obbiettivi del sistema di illuminazione 
ed avere ben chiaro il tipo di atmosfera che si vuole 
creare. Quanto è importante che il cliente voglia 
soggiornare a lungo? O sarebbe preferibile che i nostro 
ospiti bevano e consumino in fretta così da lasciar 
posto al prossimi? Sono 2 approcci differenti legati ai 
diversi gradi in cui l’illuminazione può influire sui livelli 
di ospitalità e soddisfazione. Un’atmosfera rilassata 
si crea in modo differente rispetto ad un ambiente di 
lusso o moderno. Ogni angolo chiede di esprimere una 
diversa ambientazione. La hall di un albergo richiede un 
tipo di illuminazione diverso da quello di una stanza od 
una sala da pranzo. Si può dire qualcosa di ogni tipo di 
applicazione perciò ogni tipo di consiglio tecnico deve 
prima considerare lo scopo e l’obbiettivo del nuovo 
impianto di illuminazione LED. Lo scopo deve essere 
raggiunto mantenendo il giusto equilibrio tra estetica, 
design per l’atmosfera ricercata, e funzionalità del 
nuovo impianto. Nel settore ricettivo l’illuminazione è 
responsabile per un 36% dei consumi energetici, seguita 

dal raffrescamento degli ambienti che copre circa il 29% 
del consumo totale. Possiamo anche considerare che in 
alcuni contesti il surriscaldamento delle lampade rende 
necessari maggiori consumi legati al condizionamento. 
Anche in questo caso passare a LED rende possibili 
enormi risparmi. Questi possono facilmente passare dal 
50% ogni anno fino all’80% utilizzando nuove tecnologie. 
Considerando che un albergo rimane aperto 365gg 
ed utilizza molta luce anche durante il giorno, il rientro 
sull’investimento in un impianto di illuminazione LED sarà 
inferiore a 2 anni. 

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione nel settore ricettivo? Leggi più 
su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE NEL SETTORE RICETTIVO
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EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo di area, compito o attività (settore 
ricettivo)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Reception 300 22 0,60 80

Cucine 500 22 0,60 80

Ristorante, sale da pranzo, aree 
funzionali

- - - 80 (Lighting designer/ 
archittettisono liberi 
di creare l’atmosfera 
desiderata)

Self-service restaurant 200 22 0,40 80

Sala Buffet 300 22 0,60 80

Sala conferenze 500 19 0,60 80

Corridoi 100 25 0,40 80risparmiare 
fino al 80%
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Illuminazione in scuole ed università

Non è un segreto che l’illuminazione può influenzare le 
prestazioni ed il benessere degli studenti a scuola. Tutto 
ciò acquista senso se si considera quanto segue: un 
apparecchio con UGR elevato può provocare nausea 
mentre un apparecchio che flickera può causare fatica, 
mal di testa e, nei casi più estremi anche convulsioni. 
Parlando di illuminazione, oltre all’aspetto umano, 
dovremmo considerare i costi energetici di un edificio 
scolastico. In queste tipologie di strutture l’illuminazione 
copre circa il 30% del consumo energetico totale con un 
conseguente grande potenziale di risparmio. Vengono 
per lo più utilizzate lampade fluorescenti e alogene che 
producendo calore durante il funzionamento richiedono 
quindi maggiori consumi sul fronte del condizionamento. 
Un altro aspetto da considerare di queste tipologie di 
lampade sono i costi di manutenzione; a causa della 
vita utile molto breve devono essere sostituite molto di 
frequente. Gli interventi manutentivi richiedono spesso 

un installatore con costi conseguenti non richiesti a 
differenza di un impianto di illuminazione a LED che ha 
una vita utile molto più lunga. Passando a LED è possibile 
ridurre i consumi del 50% e con l’adozione di nuove 
tecnologie come i sensori di movimento arrivare fino 
all’80%. Risparmi che vanno dal 50% all’80% rendono il 
tempo di rientro del tuo investimento in LED molto breve. 
Passare a LED non soltanto migliora il confort visivo degli 
studenti e le prestazioni degli insegnanti ma ti permette 
di risparmiare fino all’80%. 

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione in scuole ed università? Leggi 
più su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE IN SCUOLE ED UNIVERSITÀ
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LED Panel UGR<22

LED Louvre Excell

Downlight

Plafoni LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipi di aree, compito o attività(settore 
educativo)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Aula giochi 300 22 0,40 80

Sale attività manuali 300 22 0,40 80

Aule didattiche 300 19 0,40 80

Aule per corsi serali per adulti 500 19 0,60 80

Tavoli di dimostrazione 500 19 0,70 80

Sale disegno libero 750 19 0,70 90 (5000K K < TCP < 
6000K)

Sale per disegno tecnico 750 16 0,70 80

Sale laboratorio ed esercitazioni 500 19 0,60 80

Aule laboratorio 500 19 0,60 80

Sale esercitazioni 500 19 0,60 80

Aree comuni ed ingressi 200 22 0,40 80

corridoi 100 25 0,40 80

scale 150 25 0,40 80

Sale comuni 200 22 0,40 80

Aule insegnanti 300 19 0,60 80

Biblioteche: scaffali 200 19 0,60 80

Biblioteche: aree studio 500 19 0,60 80

Aule magazzino per attrezzature 
didattiche

100 25 0,40 80

Palestre, piscine 300 22 0,40 80

Cucina 500 22 0,60 80risparmiare 
fino al 80%
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Illuminazione in parcheggi coperti

A causa della crescente mancanza di spazio disponibile 
per le auto nelle aree cittadine, i parcheggi sempre più 
spesso tendono ad essere integrati negli edifici stessi. Un 
parcheggio per auto deve rispettare requisiti di sicurezza, 
capacità, accessibilità ecc. Inoltre l’illuminazione in un 
parcheggio tende a rimanere in funzione notte e giorno. 
Sicurezza e sostenibilità sono parti cruciali. La maggior 
parte dei parcheggi coperti usano lampade fluorescenti. 
Gli svantaggi di questa tipologia di lampade sono la 
breve vita utile e gli alti consumi energetici. Passando a 
LED non solo ti garantirai interessanti risparmi energetici 
ma la più lunga vita utile dei prodotti LED comporterà 
ulteriori risparmi in termini di minore manutenzione e 
minori lampade sostituite. Un beneficio aggiuntivo è 
la possibilità, attraverso una riconversione a LED, di 
migliorare la qualità generale dell’illuminazione e quindi 
il confort visivo per ospiti e personale. L’illuminazione in 
un parcheggio coperto assorbe circa il 60% dei consumi 
energetici totali con un conseguente elevato potenziale 
di risparmio connesso. Sostituire le comuni lampade 

stagne con equivalenti LED può portare a risparmi che 
si attestano tra il 60% ed il 90%. Considerando le ore 
medie di accensione annuale, circa 7000h, riconvertire 
a LED l’attuale impianto di illuminazione avrà un tempo 
di rientro dell’investimento molto breve. In molti casi i 
risparmi mensili sono così alti che l’intero investimento 
si ripaga in periodi inferiori ai 12 mesi. Tutto ciò fa sì che 
diventi molto conveniente equipaggiare il tuo parcheggio 
con un impianto di illuminazione a LED. Ricordiamo 
che per massimizzare l’efficienza del nuovo impianto è 
bene partire da un progetto illuminotecnico che preveda 
l’utilizzo di apparecchiature certificate e sia firmato da 
professionisti abilitati. 

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione in parcheggi coperti? Leggi più 
su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE IN PARCHEGGI COPERTI
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LED Highbay Concord

Lampade stagne LED

Plafoni LED

Proiettori LED

EN-Standard 12464-1:2011 
Tipo di area, compito o attvità 
(parcheggi coperti)

Ēm
lux

UGRL
abbaglia-
mento

Uo
Uniformità di 
illuminazione 

Ra
Resa 
cromatica

Requisiti specifici

Rampe di uscita ed entrata (giorno) 300 25 0,40 40 1. Illuminazione a livello del 
pavimento.

2. I colori di Sicurezza devono poter 
essere riconosciuti.

Rampe di uscita ed entrata (notte) 75 25 0,40 40 1. Illuminazione a livello del 
pavimento.

2. I colori di Sicurezza devono poter 
essere riconosciuti.

Corsie di traffico 75 25 0,40 40 1. Illuminazione a livello del 
pavimento.

2. I colori di Sicurezza devono poter 
essere riconosciuti.

Aree parcheggio 75 - 0,40 40 1. Illuminazione a livello del 
pavimento.

2. I colori di Sicurezza devono poter 
essere riconosciuti.

3. Una illuminazione vertical 
aumenta la capacità di 
riconoscimento dei volti e quindi 
l’impressione di Sicurezza.

Uffico biglietti 300 19 0,60 80 1. Evitare riflessione sul vetro della 
biglietteria 

2. L’abbagliamento derivante 
dall’esterno deve essere eliminato.

Corridoi 100 25 0,40 80 - Illuminazione apavimento

Ascensori per visitatori e personale 100 22 0,60 80 - Illuminazione apavimento

Montacarichi 200 22 0,60 80 - Illuminazione apavimentorisparmiare 
fino al 90%
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Illuminazione nel settore residenziale

Parlando di settore residenziale intendiamo edifici 
residenziali, appartamenti, condomini ed ogni edificio 
in cui si vive. In questo settore sicurezza e confort 
sono fondamentali e, passando a LED, questi fattori 
devono essere presi in considerazione. In un contesto 
residenziale l’illuminazione assorbe circa il 15% del 
consumo energetico totale e passando a LED è 
possibile produrre un risparmio minimo del 50% che 
può salire fino al 90% utilizzando le nuove tecnologie a 
disposizione. Oltre al maggior confort ed alla maggior 
sicurezza, passare a LED comporta quindi importanti 
risparmi. Vogliamo darvi un valido consiglio: una migliore 
illuminazione rende gli ambienti più moderni.

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione nel settore residenziale? Leggi 
più su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE NEL SETTORE RESIDENZIALE
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Plafoni LED

Proiettori LED

Downlight

Faretti ad incasso 

EN-Standard 12464-1:2011 
Tipo di area, compito o attività (settore 
residenziale)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Ingresso 100 22 0,40 80

Corridoi 100 25 0,40 80

Ascensori 100 22 0,60 80

Montacarichi 200 22 0,60 80

Scale (lux sui gradini) 100 25 0,40 80
risparmiare 
fino al 90%
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Illuminazione per aziende agricole

In una azienda agricola una illuminazione di alta qualità 
è necessaria sia per lavorare in piena sicurezza, sia per 
garantire agli animali il giusto benessere. Nel settore 
agricolo le stalle sono solitamente illuminate con lampade 
ai vapori di sodio o agli ioduri metallici. La richiesta di 
transizione all’illuminazione a LED in questo settore è in 
crescita. I LED stanno diventando lentamente la norma. 
Specialmente nelle strutture di nuova costruzione sono 
scelti sempre più spesso e questo passaggio si riscontra 
anche nei progetti di riammodernamento. Gli allevatori 
hanno compreso che l’illuminazione LED (in ogni caso 
la luce artificiale) può avere un largo impatto sulla 
produzione, favorendo una più alta fertilità e maggior 
benessere. Un altro beneficio è che i prodotti LED non 
hanno bisogno di un tempo di riscaldamento prima di 
andare a regime: non appena è accesa sviluppa già 
il massimo flusso luminoso E’ possibile poi accendere 
soltanto una sezione dell’impianto di illuminazione così 
da aumentare i risparmi e mantenere sotto controllo la 
potenza impegnata. Gli apparecchi di illuminazione 
Noxion sono a prova di urto e soprattutto resistenti 
all’ammoniaca, requisito fondamentale per una durevole 

installazione in un contesto critico come un allevamento. 
Grazie a queste fondamentali specifiche gli apparecchi 
LED Noxion richiedono minimi interventi di manutenzione. 
Il vasto utilizzo di lampade ai vapori di sodio ad alta 
pressione e di lampade agli ioduri metallici comporta 
alti consumi energetici con ampi potenziali di risparmio. 
Inoltre utilizzando sistemi di regolazione del flusso 
luminoso è possibile estendere le ore di illuminazione 
modificando il naturale ritmo del giorno con conseguenze 
sui bioritmi degli animali. Riassumendo una riconversione 
a LED nel settore agricolo può contribuire a realizzare 
risparmi energetici compresi tra il 50% ed il 90% ed 
migliori ambienti per vivere e lavorare. Si raccomanda di 
partire sempre da un progetto illuminotecnico.

Noxion, in collaborazione con rivenditori e installatori, 
fornirà sempre supporto tecnico senza impegno così da 
rendere il passaggio a LED alla portata di tutti.

Consigli di illuminazione per aziende agricole? Leggi più 
su: www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILLUMINAZIONE PER AZIENDE AGRICOLE
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LED Highbay Concord

Lampade stagne LED

Plafoni LED

EN-Standard 12464-1:2011 
Tipo di area, compito o attività (settore 
agricolo)

Ēm
lux

UGRL
abbagliamento

Uo
Uniformità di illuminazione 

Ra
Resa cromatica

Aree carico/scarico e aree deposito 200 25 0,40 80

Stalle, ovili, porcilaie ecc 50 - 0,40 40

Stanze ricovero ; sale parto 200 25 0,60 80

Produzione giornaliera; lavaggio 
attrezzature

200 25 0,60 60
risparmiare 
fino al 90%
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