
 
 

Voci di capitolato POWER-LUX® 
 
Power-LUX® 

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

Il sistema Power-LUX® è un innovativo dispositivo a cupola con parabola riflettente di captazione mobile che garantisce il 
maggior apporto luminoso nell’arco della giornata. Il sistema di puntamento con orientamento tramite GPS situato a bordo 
del lucernario che orienta costantemente la parabola riflettente nella posizione ideale per ottenere la migliore riflessione 
della luce all’interno di ogni singolo apparecchio. 
Un pannellino solare, presente nel sistema, trasforma in energia elettrica la luce solare che sarà trasferita al meccanismo di 
orientamento. 
L’inclinazione dello specchio permette di catturare la luce solare anche ad angoli d’inclinazione medio/bassi.  
Più apparecchi possono dialogare fra loro attraverso una cellula madre in modo tale che tutti i sistemi siano perfettamente 
in sincronia fra loro.  
La cupola captatrice(UNI EN 1873:2006) è realizzata in polimetilmetacrilato compatto antiurto (PMMA RESIST); la parte 
esposta è naturalmente protetta contro i raggi U.V. Diversi sono i vantaggi che questo sistema è in grado di offrire: 
 

• Proiezione a cono della luce senza zone d’ombra con grandi performance di illuminamento. 
• Irraggiamento solare pressoché inesistente e direttamente proporzionale alla lunghezza del condotto. 
• Notevole risparmio di energia elettrica se abbinato ad una gestione di controllo crepuscolare. 
• Possibilità di relazione illuminotecnica con il calcolo dei LUX medi apportati come da nuova normativa 

denominata FLDm (fattore medio di luce diurna) che richiede le quantità di LUX prodotti. 
 
Il Power-LUX® è costituito principalmente da condotti che, attraverso una superficie interna altamente speculare, 
trasportano la luce all’interno di un qualsiasi edificio, percorrendo anche molti metri senza disperderla. 
 
A differenza di qualsiasi altro lucernario in commercio, il nostro sistema insegue il sole in modo da aumentarne l’efficienza.  
Il Power-LUX® trasporta verso i livelli inferiori la luce del sole tramite un condotto speculare in modo più efficace dei normali 
lucernari da tetto o cupole. 
 
Per questa ragione il Power-LUX® apporterà al vostro spazio interno la maggior illuminazione possibile. 
 
Il sistema Power-LUX® è disponibile nelle seguenti dimensioni: 
 

• mm 700x700 
• mm 1200x1200 

 
Il sistema Power-LUX® può essere integrato con: 
 

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

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

 


