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CONSUMI ELETTRICI STANDARD DI UN SUPERMERCATO SUDDIVISI 

PER UTENZE ELETTRICHE

[% su TOTALE] 
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Il sistema Integrato Conveni-pack, grazie al Recupero di calore ed 

alla tecnologia inverter permette di raggiungere notevoli 

risparmi energetici in bolletta, fino al 50 % rispetto a 

soluzioni tradizionali.

Tubazioni più piccole e una minor carica di refrigerante 

richiesta  fino al 60 % di gas in meno rispetto ai sistemi 

tradizionali operanti con R404A/R448A

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO:

RISPETTO PER L’AMBIENTE 



Sistema modulare adatto per 

superfici fino a 1500 mq
Ingombro in pianta ridotto fino al 60 %
rispetto a soluzioni tradizionali
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Sistema Conveni-pack:

Pressione sonora 42 dB(A) @ 10 m

Installazione in locali tecnici anche interrati e

in presenza di spazi tecnici ridotti
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I LED offrono numerosi VANTAGGI rispetto ad altre tecnologie di illuminazione. 

Gli utenti professionali e i consumatori si avvalgono nella stessa misura delle illimitate 

possibilità di design che si basano sulla VARIETÀ DI COLORI, SULLE DIMENSIONI 

COMPATTE E SULLA VERSATILITÀ DEI MODULI LED. 

Il RIDOTTO CONSUMO DI ENERGIA, LA LUNGA DURATA E GLI INTERVALLI DI 

MANUTENZIONE più estesi consentono di ottenere notevoli vantaggi economici.

Questa è l’alternativa più ecosostenibile nel lighting: infatti, sono dispositivi privi sia di 

mercurio sia di altre sostanze inquinanti come il piombo o il cadmio, presenti in alcune 

lampade tradizionali.

Il risultato che si ottiene con un nuovo impianto sarà un importante risparmio sulla 

bolletta e sulla manutenzione, facendo allo stesso tempo la scelta più green che il 

mercato possa offrire.
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• Potenza assorbita ridotta

• Elevato livello di efficienza

• Dimming continuo in combinazione con un alimentatore elettronico

• Ridottissime dimensioni

• Elevata resistenza ai cicli di accensione/spegnimento

• Luce immediata all'accensione

• Forte resistenza agli urti e alle vibrazioni

• Assenza di UV o IR

• Alto livello di saturazione del colore senza filtraggio

• Elevata durata del led (se ben dissipato)

• Inferiore emissione di CO2

• Rientro dell’investimento rapido

• Numerose possibilità di scelta: tra temperature                                                                      

di colore e resa cromatica (da definire in base alla tipologia di prodotto da 

illuminare)
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