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Concepito per soddisfare l’esigenza di clienti che devono illuminare grandi aree
in modo omogeneo, 3F LEM è un prodotto altamente specialistico ed è il primo
prodotto di 3F Filippi, realizzato in pressofusione di alluminio, per il quale sono
state progettato e realizzate lenti di grandi dimensioni che permettono le
diverse distribuzioni fotometriche. Un vero passo in avanti nel settore
illuminotecnico.
Dedicata al mondo dell’industria, il corpo dissipante della 3F LEM è stato
realizzato con alluminio pressofuso, sviluppato in collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria Meccanica dell’Alma Mater Studiorum dell’ Università di Bologna.
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I LED utilizzati appartengono alla nuova generazione Mid-Power LED che,
rispetto agli High Power LED, offrono una migliore prestazione in termini di
efficienza, riduzione degli abbagliamenti e una distribuzione del calore
ottimizzata con un minore stress termico sulle sorgenti. La durata del LED è di

Eventi imminenti
Non ci sono eventi in arrivo al momento.

50.000 ore al termine delle quali rimane un flusso luminoso pari al 90% di
quello inziale.
Altro plus del nuovo highbay è l’aspetto dell’ ”aggiornabilità”: lenti, sorgenti e
alimentatori possono essere sostituiti alla fine del ciclo di vita anche con
sorgenti di nuova generazione.
Il design innovativo della
3F LEM si concretizza in
una forma concepita per
ottenere il migliore
passaggio d’aria
possibile in ogni
condizione di
installazione, compresa
quella a plafone,
evitando depositi di
polvere sul dissipatore. Strategica la soluzione di separare il vano cablaggio dai
dissipatori. Grazie a questo accorgimento, infatti, gli alimentatori non sono
influenzati dal calore emesso dai moduli e consente di realizzare vani cablaggio
di lunghezze diverse.
Grazie alla tecnologia Plug&Play, 3F LEM è semplice e veloce da installare, e
può essere montata a sospensione, plafone o parete con gli appositi accessori.
Infine, ma non per questo meno importante, l’aspetto della sicurezza
fotobiologica LED: RG0: i diodi LED utilizzati appartengono alla Classe di
Rischio fotobiologico esente RG0, ovvero non emettono radiazioni dannose per
gli organi umani.
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Le prestazioni di 3F LEM, i rendimenti e le fotometrie reali e misurabili sono
certificate ASSIL QUALITY, come tutti i prodotti 3F Filippi.
Tag: 3F Filippi, 3F LEM, illuminazione
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