
Caratteristiche Vantaggi Benefici

 BLUE CONTROL  Protezione degli occhi 
dal blu dannoso e 
dall’abbagliamento

Preservazione della 
SALUTE degli occhi 
(buon funzionamento del 
riflesso pupillare)

Nessuna accelerazione  
della fotopolimerizzazione

LUCE NORDICA Illuminazione a forte 
parte indiretta:

Buona gestione dei 
contrasti in tutta la 
sala  

COMFORT

L’occhio forma le immagini 
in alta definizione (buon 
funzionamento dei 
bastoncelli)

Luce naturale

 D65 CERTIFICATA 

Spettro identica alla 
luce diurna D65:

resa dei colori e 
visione delle forme 
accurate (tonalità, 
opalescenza, 
microsuperficie...)

Bioritmi preservati

PERFORMANCE

Prese di tinta perfette 
alla poltrona 
e in qualsiasi momento 
(buon funzionamento dei 
coni)

Fatica e stress, 
soppressi/sonno e 
emoria preservati.

Impermeabilità  
IP50

  
      

Igiene

Facile da pulire

la luminaria mantiene 
il suo migliore 
RENDIMENTO

Niente polvere,  
niente batteri

LEDd65

albédo LED D65 albédo N8 LED 4800 k a lbédo N8 LED 5500 k

a lbédo N8 LED 6250 k a lbédo Una albédo Una (tubes de 2 ans)

spectrométries plafonniers

Caratteristiche Vantaggi Benefici

 BLUE CONTROL  Protezione degli occhi 
dal blu dannoso e 
dall’abbagliamento

Preservazione della 
SALUTE degli occhi 
(buon funzionamento del 
riflesso pupillare)

Nessuna accelerazione  
della fotopolimerizzazione

LUMIERE du NORD Illuminazione a forte 
parte indiretta:

Buona gestione dei 
contrasti in tutta la 
sala   

COMFORT

L’occhio forma le immagini 
in alta definizione (buon 
funzionamento dei 
bastoncelli)

Spettro continuo Buona scelta delle 
tinte e visione dei 
colori in bocca.

Impermeabilità  
IP50

  
      

Igiene

Facile da pulire

la luminaria mantiene 
il suo migliore 
RENDIMENTO

Niente polvere,  
niente batteri

n8LED

 
D65 certificata!

La perfezione: riproduzione della luce diurna naturale alla poltrona Qualità: comfort LED e sicurezza per gli occhi
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Pupilla

BLUE 
CONTROL  Riflesso pupillare efficace

LUCE 
NORDICA  uniformità di illuminazione in tutta 

la sala di trattamento e nel

campo operatorio

 massa a punto visiva ottimale
immagini nitide ad alta definizione

Coni
&

bioritmi

Luce naturale 

D65 
CERTIFICATA 

 

 Prese di tinta perfette alla 
poltrona, in ogni momento
 Ricostruzione e maquillage 
avendo sotto gli occhi i denti naturali

Fatica e stress, soppressi /  
sonno e memoria preservati

albédo LED D65 albédo N8 LED 4800 k a lbédo N8 LED 5500 k

a lbédo N8 LED 6250 k a lbédo Una albédo Una (tubes de 2 ans)

spectrométries plafonniers

SCEGLI LA TUA PLAFONIERA


