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IL MONDO IN UNA NUOVA LUCE
LA QUALITÀ ED IL RISPETTO PER L'AMBIENTE SONO LA
NOSTRA MISSIONE
La Eulux fornisce prodotti e servizi professionali altamente specializzati, non solo in collegamento con la
propria offerta di soluzioni e tecnologie, ma anche a supporto delle tecnologie più affermate sul mercato.
Un particolare impegno economico e profesionale della società è stato dedicato allo sviluppo ed alla produzione
di una serie di prodotti e soluzioni innovative al fine di utilizzare l’energia in modo più intelligente ed
economico, senza ridurre il livello di efficienza.
Di seguito sono riportate le categorie nelle quali abbiamo suddiviso i nostri prodotti per facilitare la navigazione
del nostrosito web.


Arredo Urbano



Centraline ed Accessori



Decorativo – Architetturale



Gallerie



Grandi Aree



Illuminazione Fotovoltaica



Illuminazione Stradale



Industriale



Nuovi Prodotti



Semaforica e Votiva



Sport

Le armature stradali a led serie NYX funzionano ad una tensione di 240 Vac (a richiesta possono essere
forniti anche con tensioni di 12-24Vdc). I led utilizzati per la costruzione di queste armature stradali hanno
una vita media stimata di circa 100.000 ore contro le 6.000 di una lampada ad ioduro di sodio (oppure
ioduri metallici).
Le armature stradali a led serie NYX assorbono mediamente il 82% di potenza in meno rispetto alle
lampade tradizionali. Inoltre i led sono meno sensibili alle vibrazioni; hanno quindi vita più lunga in
impieghi particolarmente gravosi.
Applicazioni: Illuminazione Stradale, Parchi, Gallerie, Parcheggi, etc..
PRINCIPALI VANTAGGI


Un risparmio energetico minimo del 82% a parità di efficienza luminosa



Un flusso luminoso effettivo minimo di 7800Im nella versione ”NYX60”



Assenza di campi elettromagnetici nella versione NCE



Possibilità di alimentare le linee a bassissima tensione di sicurezza




Elevatissimo rendimento anche ad alte temperature ambiente



Durata garantita di oltre 10 anni



Tempo medio di ammortamento della spesa è di circa due anni e mezzo
Regolazione della luminosità compatibile con tutti i sistemi di telecontrollo (regolatori di flusso,


etc.)

EULUX DRACO 90

130/135 lumen watt

GARANZIA 5 ANNI

