
LED  
LA LUCE DEL FUTURO



LUMINOSITÀ  
PER L’ECONOMIA  
E L’AMBIENTE
Le luci a LED rappresentano la sorgente luminosa del ventu-

nesimo secolo. Abbinano la tecnologia più moderna e innova-

tiva a un elevato potenziale di risparmio energetico e offro-

no numerose possibilità di applicazione. Ormai da parecchio 

tempo i LED non sono più solamente un articolo da arredo 

amato da designer e architetti. Grazie alla loro intensità re-

golabile, lunga durata, economicità, riciclabilità, affidabilità 

e luminosità rappresentano l’alternativa a qualsiasi lampada 

tradizionale.

L’illuminazione convenzionale viene via via sostituita da effi- 

cienti lampade a LED. Ciò non avviene solo sulla base delle 

disposizioni legali, ma soprattutto per via degli straordinari 

vantaggi generati dalla tecnologia a LED. Secondo le previsio-

ni, la quota di mercato salirà a oltre il 70 percento entro il 

2020. I LED sono il futuro e il futuro è già iniziato.

LUMiTENSO offre una pluralità di soluzioni per l’illumi- 

nazione ideate per un utilizzo flessibile nei settori indust-

ria-le, commerciale, privato e pubblico. LUMiTENSO, facente 

parte del Gruppo SiG Solar, si pone l‘obiettivo di stringere 

collaborazioni commerciali sostenibili e durature, senza però 

trascurare I‘efficienza e la tutela dell’ambiente.

LUMITENSO
OLTRE L’ILLUMINAZIONE
“I LED hanno rivoluzionato l’intera industria dell’illuminazione. Oltre a 

essere molto più efficienti rispetto alle lampade tradizionali e più ecologiche 

delle lampade a risparmio energetico, offrono numerose possibilità di appli-

cazione grazie alla grande varietà di colori e forme. Si tratta di una risorsa 

preziosa per la creatività che prima non era possibile. Abbiamo a disposizio-

ne opportunità del tutto nuove nel campo dell’illuminazione!”

Jan-Christian Schröder 

amministratore delegato di SiG Solar Group



L’EFFICIENZA CONVENIENTE  
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Circa il 20 percento dell’energia elettrica generata a livello 

mondiale viene impiegata per l’illuminazione. Sostituendo 

tutte le lampade a incandescenza e alogene con i LED, sa-

rebbe possibile risparmiare circa 1.500 TWh di elettricità e 

rinunciare di conseguenza a 150 centrali nucleari.

La tecnologia a LED è l’unica alternativa sul mercato 

dell’illuminazione in grado di fornire un contributo signi-

ficativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al consumo 

mondiale di energia. La nostra visione: l’utilizzo di tecnolo-

gie efficienti, remunerative e a basso consumo di risorse che 

sono alimentate da energie rinnovabili. 

La gamma LUMiTENSO si basa su questo principio e offre so-

luzioni perfette per l’illuminazione sia interna che esterna, 

su misura per le esigenze individuali dei clienti. LUMiTEN-

SO si contraddistingue per l’elevato standard di qualità e 

di prestazioni. Ciò è confermato anche da test indipendenti 

condotti nel laboratorio dell’International Jacobs Univer-

sity di Brema.

I VANTAGGI DELLA GAMMA 
LUMITENSO IN SINTESI

   Made in Germany

   risparmio dei costi energetici fino all’80 %

          gestione termica di alta qualità con ridotta  

dispersione di calore

   adatta per ambienti estremi:

 impermeabile all’acqua e resistente all’ammoniaca

   tecnologia di controllo brevettata

   elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni

   fino a 5 anni di garanzia

   spese di manutenzione ridotte

   lunga durata

   riduzione delle emissioni di CO2

   assenza di mercurio

LUMiTENSO: 
l’illuminazione  

eficiente per ogni 
situazione



ECCELLENTE  
ILLUMINAZIONE  
PER INTERNI
Per stabilimenti di produzione e magazzini, uffici o abita- 

zioni: l’illuminazione a LED per interni LUMiTENSO assicu-

ra una luce affidabile ed ecologica senza rinunciare alla lu-

minosità e al comfort.

TUBI
Tubi a LED di oltre 40 produttori sono stati sottoposti per 

mesi a prove approfondite dall’International Jacobs Univer-

sity di Brema. Il risultato: i tubi a LED LUMiTENSO sono 

risultati i più efficienti nel test. Una gestione termica di 

alta qualità garantisce una ridotta produzione di calore e un 

rendimento ottimale.

I tubi a LED sono idonei come retrofit e facilissimi da  

installare. Impermeabile all’acqua, resistente all’ammoniaca, 

regolabile nell’intensità, con copertura a prova di rottura, 

a emissione luminosa uniforme e disponibile in vari colori 

e intensità luminose: la gamma LUMiTENSO vanta tubi LED 

ottimali anche per i campi d’applicazione più difficili.

PANELLI
I pannelli a LED LUMiTENSO abbinano competenze tecniche 

all’avanguardia e design moderno. Si tratta dei primi pan-

nelli sul mercato dotati della certificazione tedesca VDE. 

Come soluzione di sistema, rappresentano un’alternativa 

ideale alle lampade convenzionali da incasso a soffitto. I 

vantaggi rispetto ai vecchi modelli di illuminazione: sono 

estremamente piatti, la manutenzione risulta semplice, sono 

regolabili in intensità e privi di giunzioni sensibili.

LAMPADINE
La gamma LUMiTENSO comprende anche lampadine a LED 

per l’illuminazione di uffici, hotel e abitazioni. Come ret-

rofit, rappresentano una alternativa concreta ed efficiente 

per le lampadine a incandescenza e le lampade a risparmio 

energetico. Con la loro luce bianca e calda assicurano un am-

biente invitante in cui sentirsi a proprio agio. 

HIGH-BAY
RIFLETTORI INDUSTRIALI
I riflettori a LED LUMiTENSO sono stati sviluppati tenendo 

presente le esigenze di magazzini e stabilimenti di produzio-

ne. Grazie alla loro lunga durata, si evitano quasi completa-

mente i lunghi e complessi lavori di manutenzione. La maggio- 

re sicurezza mediante l’illuminazione mirata, l’elevata qua-

lità della luce e l’efficienza in termini di costi rendono i 

riflettori high bay le lampade ideali per l’illuminazione in-

dustriale.

Altri prodotti:

FARETTI A INCASSO, SPOT & 
SHOPLIGHTS

CAMPI D’APPLICAZIONE

   magazzini

   stabilimenti di produzione e laboratori

   spazi commerciali

   uffici

   ambulatori

   parcheggi sotterranei

   corridoi e vani scala

   edifici pubblici

   palazzetti dello sport

   cantine

   allevamenti 

   e molto altro

INTERNO

MADE 
IN 

GERMANY



ORIGINALITÀ E SICUREZZA  
IN AMBIENTI ESTERNI
I moderni concetti di illuminazione a LED consentono di 

dare rilievo in modo ottimale a edifici e dettagli architetto-

nici. Grazie all’elevata luminosità, inoltre, queste soluzioni 

sono idonee per l’illuminazione di strade e zone pedonali. 

L’enorme potenziale di risparmio energetico e le ridotte ope-

razioni di manutenzione contribuiscono specialmente ai Co-

muni e agli Enti Pubblici di alleggerire il bilancio pubblico.

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI
L’Empire State Building di New York, lo YAS Hotel di Abu 

Dhabi e il Sony Center di Berlino hanno qualcosa in comune: 

tutti questi edifici affascinano con un design luminoso a LED 

di grande effetto. Anche i centri cittadini e i parchi posso-

no essere abbelliti in modo imponente con l’illuminazione 

a LED, contribuendo a migliorare l’immagine positiva e la 

qualità della vita. Grazie alla varietà di forme e colori dis-

ponibili, i LED sono ideali per illuminazioni pubblicitarie di 

grande impatto.

ILLUMINAZIONE STRADALE
L’illuminazione delle strade e delle zone pedonali contri- 

buisce in modo sostanziale alla sicurezza di tutti gli utenti. I 

lampioni LUMiTENSO soddisfano anche i più severi requisiti 

di questo campo d’applicazione: si distinguono per la proiezio- 

ne luminosa uniforme consentendo un’illuminazione ampia 

e chiara, per l’assenza di raggi UV e di effetti abbaglianti. Il 

ridotto consumo di energia e i bassi costi di manutenzione 

determinano un notevole risparmio sui costi.

CAMPI D’APPLICAZIONE

   città

   strade

   zone pedonali

   aree aziendali 

   aree verdi

   illuminazione al suolo

   strutture pubblicitarie

   illuminazione di parcheggi

   e molto altro

ESTERNO

LUMiTENSO:  
sicurezza e  
originalitá



MODELLI DI CALCOLO

LED – LA LUCE CHE CONVIENE
Dal singolo componente al modello di leasing, passando per 

le soluzioni di sistema, siamo il vostro referente competen-

te per qualsiasi aspetto legato all’illuminazione a LED. Il 

passaggio all’illuminazione del futuro è ripagato in poco 

tempo. Anche con il leasing spesso è possibile risparmia-

re fin dal primo giorno, visto che in molti casi le rate del 

leasing sommate all’attuale costo dell’elettricità risultano 

comunque più basse rispetto alla spesa per l’elettricità dei 

vecchi impianti d’illuminazione.

PER LE IMPRESE INDUSTRIALI
Un’impresa industriale media necessita di circa 16 ore di 

luce al giorno per cinque giorni la settimana. Sostituen-

do 1.000 tubi fluorescenti tradizionali con i tubi a LED, 

con un costo dell’elettricità di 19 centesimi, si ottiene 

un risparmio di circa 117.342 euro già dopo cinque anni.  

Per l’intera durata dei tubi a LED, il risparmio ammonta 

a 405.331 euro. Le spese d’investimento si possono ammor-

tizzare già dopo poco meno di due anni.

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Le imprese con una produzione in tre turni sfruttano la 

luce 24 ore al giorno per sette giorni la settimana. So-

stituendo 1.000 tubi fluorescenti tradizionali con i tubi a 

LED, con un costo dell’elettricità di 16 centesimi, si ottie-

ne un risparmio di circa 269.015 euro dopo cinque anni. 

Per l’intera durata dei tubi a LED, il risparmio ammonta 

a 335.189 euro. In questo caso, il periodo di ammortizza-

zione è poco superiore a un anno.

LED
L’ALTERNATIVA 

MIGLIORE

CALCOLO I impresa industriale, 16 ore x 5 giorni, costo dell’elettricità de 19 ct

Risultati
Numero complessivo di lampade 1.000

Tempo d’utilizzo complessivo in ore all’anno 4.171

Consumo energetico in kWh p.a.  271.143   87.600

Costi energetici p.a.  54.750,07 €   17.688,48 €

Spese di manutenzione incl. lampade  14.600,00 €     6.165,37 €

Spese di installazione LED     7.500,00 €

Spese di investimento LED   68.900,00 €

Spese di investimento per il passaggio ai LED   76.400,00 €

Costi complessivi 288.350,35 € 171.007,79 €

Risparmio sui costi grazie ai LED in 5 anni 117.342,56 €

Risparmio sui costi per la durata in 12 anni / Rendimento 405.331,34 € 31%

Il vostro investimento in LED è ammortizzato dopo 1,97 anni

Risparmio energetico grazie ai LED in kWh p.a. 183.543

Riduzione delle emissioni di CO2 grazie ai LED in kg p.a.* 103.335

MODELLRECHNUNG II attività produttive, 24 ore x 7 giorni, costo dell’elettricità 16 ct

*CO
2
-Emissioni alla produzione dell`elettricità conventionali in Germania 563g/kWh*CO

2
-Emissioni alla produzione dell`elettricità conventionali in Germania 563g/kWh

Parametri selezionati LED TUBE basic 150 cm LED TUBE basic 120 cm LED TUBE basic 60 cm PANEL

Misure in cm 150 120 150 62 x 62

Numero di lampade 1.000 0 0 0

Convenzionali        LED

Risultati
Numero complessivo di lampade 1.000

Tempo d’utilizzo complessivo in ore all’anno 8.760

Consumo energetico in kWh p.a.  569.400   183.960

Costi energetici p.a.  96.821,18 €   31.280,69 €

Spese di manutenzione incl. lampade  30.660,00 €   12.947,28 €

Spese di installazione LED     7.500,00 €

Spese di investimento LED   68.900,00 €

Spese di investimento per il passaggio ai LED   76.400,00 €

Costi complessivi 514.765,89 € 245.750,72 €

Risparmio sui costi grazie ai LED in 5 anni 269.015,17 €

Risparmio sui costi per la durata in 12 anni / Rendimento 335.189,55 € 70%

Il vostro investimento in LED è ammortizzato dopo 1,11 anni

Risparmio energetico grazie ai LED in kWh p.a. 385.440

Riduzione delle emissioni di CO2 grazie ai LED in kg p.a.* 217.003

Parametri selezionati LED TUBE basic 150 cm LED TUBE basic 120 cm LED TUBE basic 60 cm PANEL

Misure in cm 150 120 150 62 x 62

Numero di lampade 1.000 0 0 0

Convenzionali        LED

Numero di durata della vita / Altri dati

Periodo di calcolo in anni 5   Incremento del prezzo dell’elettricità 3%   Spese d’installazione per LED 7,50 €  Spese di manutenzione per lampada 5,00 €     

Includere spese di manutenzione x

Numero di durata della vita / Altri dati

Periodo di calcolo in anni 5   Incremento del prezzo dell’elettricità 3%   Spese d’installazione per LED 7,50 €  Spese di manutenzione per lampada 5,00 €    

Includere spese di manutenzione x



SiG Solar Italia Srl
Via del Commercio 4
36060 Romano d´Ezzelino (VI)
Italia

T +39 0424 / 51 36 51
F +39 0424 / 39 25 04
info@sigsolar.it
www.lumitenso.it


