GUIDA

Fari LED
Blade Light

Il nuovo faro lineare è una raffinata ed innovativa soluzione che apre nuovi scenari nell’ambito dell’illuminazione
dell’interno vasca.
Il nuovo faro dalla forma rettangolare propone un design lineare ed elegante, studiato sulla base delle più attuali linee
stilistiche architettoniche e di progettazione della luce. Un design adatto per l’impiego in tutti i tipi di piscine, dalle
private agli hotel, dalle palestre ai centri benessere.
Prodotto conforme alla norma
· CEI EN 62471 – Sicurezza fotobiologica delle lampade
· CEI EN 62031 – Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza
· CEI EN 60598-1 – Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove
· CEI EN 61000-3-2 – Compatibilità elettromagnetica (EMC)
· EN 55015 – Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari
· Direttiva ErP – Progettazione ecocompatibile (efficienza energetica)
· CEI EN 64/8/7 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari (piscine e fontane)

Oltre alle novità stilistiche, il nuovo faro presenta aspetti tecnici all’avanguardia, a partire dal sistema di diffusione della luce. La diffusione
avviene infatti non in modo puntiforme, ma attraverso una superficie opale, che propaga la luce ricreando una sorta di “lama luminosa”.
Il sistema di illuminazione RGB (Red, Green, Blue) full color del faro permette inoltre effetti e variazioni di colore anche personalizzabili.
Attraverso un semplice telecomando, è possibile scegliere i colori e le modalità di animazione degli effetti luminosi: in dissolvenza, alternanza,
ad impulsi, ecc.
Un’altra novità proposta dal nuovo sistema di illuminazione lineare sono i materiali, studiati per ottimizzare gli effetti di luce e per resistere
all’azione aggressiva dell’acqua clorata. Il vetro e i metalli, solitamente utilizzati nei fari per piscina, sono sostituiti dall’ ABS che diffonde
meglio la luce rispetto al vetro.
Un esclusivo sistema di fissaggio a baionetta facilita il montaggio del corpo faro in piscina, con minimi interventi. Grazie alla sua forma,
il faro lineare dà spazio anche all’installazione in parete sia con sviluppo orizzontale, che verticale, in base alle esigenze di progetto ed alle
richieste del cliente.
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Guida Illuminazione Blade Light Pool’s

Blade Light

dimensioni faro

Guida Illuminazione Blade Light Pool’s
retroilluminazione

Blade light luce bianca
Caratteristiche tecniche:
· lampada: monocolore bianco 5700 K
· flusso luminoso nominale: 2400 lumen 24 W*
· flusso luminoso laterale: 1550 lumen 10 W**
· ottica: 91° diffusa
· potenza assorbita: 34 W
· durata lampada: 50.000 ore
· grado di protezione: IP68
* 60 LEDs
** 48 LEDs

disponibile nella versione
con scocca bianca o nera

Blade light RGB
Caratteristiche tecniche:
· lampada: RGB full color
· flusso luminoso nominale: 900 lumen 23 W*
· flusso luminoso laterale: 950 lumen 24 W**
· ottica: 120° diffusa
· potenza assorbita: 47 W
· durata lampada: 50.000 ore
· grado di protezione: IP68
* 60x3 LEDs
** 80x3 LEDs

disponibile nella versione
con scocca bianca o nera

illuminazione frontale

illuminazione completa

Pool’s per la tua piscina
Fidati, puoi
Il tuo tempo conta
Ecco perché per
ogni problema sia
di tipo tecnico che
commerciale i nostri
tempi di risposta sono
rapidissimi: a nessuno
piace perdere tempo, e
a noi non piace l’idea di
farlo perdere a te!
La sicurezza
in primo piano
Siamo attenti al
controllo e ricorriamo
ad ogni tipo di test: di
resistenza, di usura,
di invecchiamento.
Vogliamo che gli
articoli che scegli da
POOL’S siano proprio
quello che cerchi: sicuri
e duraturi, realizzati
con materie prime
certificate dai massimi
Controlli di Qualità.

Al primo posto, per
POOL’S, ci sei tu.

(e per la tua piscina)

Acqua e
tecnologia

Pool Academy

Siamo qui per te
Personale attento,
preparato e cortese ti
seguirà per rispondere
velocemente e in
modo ottimale a
qualsiasi tua richiesta.
Ti supportiamo negli
ordini standard e
speciali con la massima
trasparenza. Spedizioni
rapide e sicure in Italia
e all’estero.

La bellezza e l’armonia
dell’acqua incontrano
la preparazione
tecnica, e si fanno
piscina ideale
POOL’S investe
da sempre
nell’innovazione e
nello sviluppo interno
di prodotti, materiali e
tecniche costruttive.
Se lo desideri, i nostri
tecnici possono
elaborare per te anche
ogni tipo di disegno
esecutivo o progetto.

in ABS (skimmer,
fari, bocchette e
prese di fondo)
ed è organizzato
internamente con un
team attentamente

selezionato e
costantemente
aggiornato per
assicurare a te (e alla
tua piscina) risposte
rapide e certe.

Formiamo i veri
professionisti delle
piscine
Ecco i temi che Pool
Academy affronta nei
suoi incontri formativi:
• posa del rivestimento
• centraline di dosaggio
• strutture prefabbricate
• software di
ambientazione e
progettazione piscine
• chimica dell’acqua
• pulitori, fari a
led, sterilizzatori,
coperture di sicurezza
• e molto altro

POOL’S è certificata
ISO 9001:2008
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Le Prefabbicate

Filtri in
Vetroresina

Skimmer

Bocchette
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Scarichi/Prese di fondo
e Griglie di aspirazione

Fari LED
Blade Light

Fari LED

Scalette

GUIDA

Trampolini

Organizzazione Commerciale di A&T Europe S.p.A.
Via Solferino, 27 | C.P. 7 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italia
Ufficio Commerciale
Fax +39 0376 1582015 | e-mail: info@pools.it
Ufficio Tecnico
Fax +39 0376 1582015 | e-mail: ufficio.tecnico@pools.it
www.pools.it
Documento pubblicitario non contrattuale: le caratteristiche tecniche ed estetiche
potranno subire variazioni in funzione dell’evoluzione tecnologica.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non
essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Le Guide Pool’s

POOL’S è l’unico
produttore italiano di
una gamma completa
di esclusivi accessori

Qui per te

