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1. VOCE DI CAPITOLATO Solar-LUX® 
 

Lucernario tubolare a “trasporto” (tracker) di luce denominato Solar-LUX®  che, con l’impiego 
di tubi di prolunga di vari diametri, permette di illuminare ambienti posti anche molto distanti 
dalla cupola captatrice, conducendo così la luce in modo naturale senza disperderla.  
Il diametro dei tubi / condotti saranno scelti in base alle diverse condizioni d’impiego 
riscontrabili in progetto e cioè: 

• Area da illuminare  - lunghezza del percorso – situazione tecnica progettuale e di cantiere – 

eventuali kit accessori disponibili. 

• Il percorso potrà essere indifferentemente verticale, orizzontale, veticale-orizzontale, 
inclinato e/o curvilineo, compatibilmente con le infrastrutture da attraversare e le 

condizioni d’impiego 

 

2. DIAMETRI E COMPONENTI Solar-LUX® 
 
 

 

 

SERIE RESIDENZIALE 

 

Solar- LUX Ø 160 – cupola Ø 250 –  area  illuminabile mq. 9,00 a m 3,00ca dal pavimento 

Solar- LUX Ø 250 – cupola Ø 250 – area illuminabile mq. 15,00 a m 3,00ca dal pavimento 

Solar- LUX Ø 350 – cupola Ø 350 – area illuminabile mq. 25,00 a m 3,00ca dal pavimento 

 

SERIE INDUSTRIALE 

 

Solar- LUX Ø 550 – cupola Ø 550 – area illuminabile mq. 35,00 a m 3,00ca dal pavimento 

Power-LUX  700x 700 – cupola e colletto Ø 700 – area mq: vedi tabelle performance 
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2.1 KIT E ACCESSORI     

2.1.1 KIT TANDEM BIFORCAZIONE: una cupola con 2 condotti 

                   Solar-LUX TANDEM:            Ø 160 + 160   ( cupola Ø 350 )  

2.1.2 KIT LUCE :   Ø 160 / Ø 250 / Ø 350 / Ø 550 

2.1.3 KIT OSCURAMENTO:  Ø 250 / Ø 350 / Ø 450 / Ø 550 / 700 x 700 

2.1.4 KIT VENTILAZIONE:  Ø 250 / Ø 350 

 

2.2 DESCRIZIONE COMPONENTI 

2.2.1 CUPOLA  CAPTATRICE : 

Cupola termoformata Ø …. di forma semisferica ribassata stampate in PMMA 
ANTIURTO, protetto U.V., corredata di componenti per migliorarne le performance 
realizzati con prodotti testati, parabola riflettente. Fissaggio passante con foro 
preformato che ne permette la dilatazione libera. 

2.2.2 COLLETTO e ANELLO: 

Elemento di supporto conico in acciaio zincato verniciato  a forno, completo di anello 
d’ancoraggio della cupola, progettato con giunto aperto per lo smaltimento e 
drenaggio della condensa. Guarnizione perimetrale adesiva di tipo a “spazzola” 
interposta in aderenza alla cupola avente anche funzione di filtro anti polvere. 

2.2.3 TUBI E CONDOTTI PER IL TRASPORTO DELLA LUCE: 

Elementi rettilinei rigidi, fustellati con tacche di posizionamento idonee a garantirne la 
forma conica e permettere la giunzione. Realizzati, per tutti i diametri disponibili, con un  
esclusivo laminato in alluminio spessore 4/1 trattato specularrmente per garantire una 

riflessione totale non inferiori al 98%. Disponibili in varie altezze : 30 cm –  60 cm – 125 
cm.  
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2.2.4 CURVE DI TRASPORTO DELLA LUCE: 

Elementi curvi componibili, realizzati per tutti i diametri disponibili, con un  esclusivo 
laminato in alluminio spessore 4/10, trattato specularrmente per garantire una riflessione 
totale non inferiori al 98%. Disponibili in varie curvature con angolo da 0° - 45° a 0° - 90.  

2.2.5 SCOSSALINE STANDARD: 

Basi d’appoggio standard in acciaio zincato verniciato combinabili con tutti i colletti 
delle cupole dei Kit in funzione del tipo di copertura o di parete, tetti in lamiera, terrazze 
piane pavimentate o impermeabilizzate. 

2.2.6 FALDALI  SPECIALI:  

Faldale universale per tetti in tegole, provvisto di bandella plissettata sagomabile in 
opera, posta a valle del faldale.  
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2.3 KIT E ACCESSORI 

 

2.3.1 TANDEM BIFORCAZIONE 

Accessorio disponibile per KIT Ø 350 – N° 2 percorsi Ø 160 con una sola cupola a tetto 
da Ø 350mm 
Lo scopo del Kit biforcazione è quello di utilizzare una sola cupola e quindi eseguire un 
solo foro. I due percorsi potranno servire due diversi ambienti indipendentemente dal 
percorso anche diametralmente opposto fra loro. 

2.3.2 KIT LUCE 

Accessorio a corredo per l’illuminazione notturna o in caso di necessità, inserito in 
prossimità della plafoniera per un facile accesso in caso di sostituzione lampadina e 
manutenzione. Costituito da un supporto  portalampada in grado di utilizzare 

lampadine ad incandescenza ≥ 100 W.   In alternativa illuminazione a LED anche con 
effetti cromatici. 

2.3.3 KIT OSCURAMENTO 

Accessorio inserito nel percorso del condotto riflettente costituito da un disco di 

otturazione a comando elettrico, azionato da un piccolo motoriduttore regolabile, fine 
corsa automatico che ne permettere la regolazione dell’oscuramento desiderato fino 
ad ottenere (con luce esterna) un’otturazione di circa il 90% circa. Il motoriduttore è 
resistente all’umidità e sarà naturalmente collocato esternamente al condotto pronto 
per il collegamento elettrico e per le eventuali manutenzioni ordinarie. 
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