
 
 

Voci di capitolato SOLAR-LUX® 

 

Solar-LUX® 

RISPARMIO ENERGETICO E TRASPORTO DI LUCE: l’evoluzione del lucernario  

 

Il sistema Solar-LUX® è un innovativo dispositivo a cupola con parabola riflettente di captazione fissa rivolta a SUD che 
garantisce il maggior apporto luminoso nell’arco della giornata.  
Tale sistema permette il maggior apporto luminosa possibile, all’interno di ogni singolo ambiente, sia in giornate soleggiate 
che nuvolose. La cupola captatrice (UNI EN 1873:2006) è realizzata in polimetilmetacrilato compatto antiurto (PMMA RESIST); 
la parte esposta è naturalmente protetta contro i raggi UV. Diversi sono i vantaggi che questo sistema è in grado di offrire: 

• Proiezione a cono della luce senza zone d’ombra. 
• Irraggiamento solare pressoché inesistente e direttamente proporzionale alla lunghezza del condotto. 
• Notevole risparmio di energia elettrica se abbinato ad una gestione di controllo crepuscolare. 
• Dimensioni e ingombri ridotti e non invasivi. 
• Possibilità di montaggio sia a tetto che a parete nel caso quest’ultima sia rivolta verso SUD. 
• Possibilità di relazione illuminotecnica con il calcolo dei LUX medi apportati come richiesto dalla normativa 

denominata FLDm (fattore medio di luce diurna) che richiede le quantità di LUX prodotti. 
 
Il Solar-LUX® è costituito principalmente da condotti tubolari che attraverso una superficie interna altamente speculare 
trasportano la luce all’interno di un qualsiasi edificio nel punto desiderato, percorrendo anche molti metri senza disperderla. 
Per migliorarne la captazione è installato sotto la cupola un sistema statico di convogliamento (parabola riflettente) da 
rivolgersi, in occasione del montaggio, verso SUD.  
Al termine del percorso del condotto e giunto all’interno del locale da illuminare (anche con percorso orizzontale) la 
plafoniera diffonde la luce nell’ambiente: plafoniera disponibile, su richiesta, anche con diversi diffusori acrilici ad effetto 
ottico. 
 
I diametri disponibili dei Solar-LUX® sono i seguenti: 
 

• Ø160 
• Ø250 
• Ø350 
• Ø550 

 
Il sistema Solar-LUX® è integrabile con alcuni  kit: 
 

• KIT LUCE per consentire alla plafoniera di essere utilizzata anche come punto luce artificiale da utilizzare nelle ore 
notturne o estremamente buie. 

• KIT OSCURAMENTO in grado di regolare il flusso di luce attraverso il comando elettrico di una semplice valvola a 
“farfalla” regolabile in chiusura. 

• KIT TANDEM a biforcazione i cui condotti sono sdoppiati sotto un’unica cupola di dimensioni maggiorate 
permettendo due percorsi contemporaneamente. 

• KIT ASPIRAZIONE con funzione di ricambio d’aria, completo di motorino elettrico e tubo flessibile per lo scarico 
all’esterno. 

 
TUTTI I KIT SONO ABBINABILI FRA LORO. 
 

Solar-LUX® è un prodotto di nuova generazione, che permetto di avere una migliore qualità di vita ed un risparmio 
energetico considerevole.  
 

 


