LIGHTECH‐La Tecnologia LED allo Stato Puro
Lightech Srl si è sempre occupata di “Tecnologia della Luce”, è nel suo DNA, nella sua stessa
ragione di esistere.

Per molti anni ha lavorato nella trasmissione di luce nelle Fibre Ottiche per Applicazioni nel campo
delle Telecomunicazioni acquisendo una posizione di assoluto rilievo sul mercato Europeo.
Da circa 3 anni, per una stretta affinità tecnologica e di cultura, ha fondato la Divisione Lighting per
occuparsi di “Tecnologie della Luce” in senso stretto, ed in particolare ha puntato tutto sullo
sviluppo di prodotti utilizzanti LED ad Alta Potenza.

Lightech ha lavorato moltissimo nella selezione di LED di alta qualità e affidabilità, e nella ricerca
approfondita di materiali per la diffusione/propagazione della luce, e ora si presenta sul mercato
con prodotti estremamente innovativi e performanti.
La definizione che meglio descrive l’attuale prodotto Lightech di punta è: “Pannelli Luminosi a
LED”.

Tali prodotti sono stati sviluppati ottenendo delle caratteristiche e prestazioni sicuramente ai
vertici del mercato;la luminanza raggiunge il valore molto elevato di 5000cd/m2 (e si sta lavorando
per incrementarlo continuamente)e l’uniformità di diffusione della luce su tutta la superficie
illuminante è sicuramente superiore al 90% indipendentemente dalle dimensioni.

Tali risultati testimoniano l’eccellenza del lavoro svolto fino a questo momento e sono da incentivo
per continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi con materiali sempre più evoluti.
Le applicazioni di questi Pannelli Luminosi che possono essere realizzati con LED Single Color o
RGB sono molteplici:dai Centri Commerciali a Spazi urbani,dai Centri Benessere alle Beauty Farm,
da Hall di Hotels ad arredo di Cucine, Bagni e Uffici.
Lo spessore estremamente contenuto li rende particolarmente adatti ad essere inseriti in qualsiasi
tipo di ambiente riducendo al minimo l’impatto dimensionale e le esigenze di profondità.

Le dimensioni sia in termini di lunghezza che di larghezza non costituiscono particolare difficoltà e
possono essere definite secondo le richieste particolari del Committente.
Concludendo, questi Pannelli Luminosi a LED possono essere realizzati e dimensionati
assolutamente sulle esigenze del Cliente per quanto ne riguarda tutti i parametri
caratterizzanti:colore dei LED, luminanza, uniformità, dimensioni, spessore e tipologia del profilo;
il come farli è compito di Lightech!

