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scorretta illuminazione nella zona di lavoro. Tale disturbo provoca stress, nervosismo ed emicranie (al dentista) e ciò 
provoca anche un abbassamento del rendimento di lavoro ampliando, peraltro, la probabilità di commettere errori.

L’ultima tecnologia a LED

LAVIGO DENTAL sostiene la riproduzione Naturale della Luce

LAVIGO è una plafoniera a Led di ultima generazione ed assicura una perfetta distribuzione della luce sia nella zona di 
lavoro che nell’ambiente. Le caratteristiche di LAVIGO donano all’ambiente di lavoro una perfetta illuminazione senza 

La qualità dei led usati ne favorisce una maggiore durata. La plafoniera non emette radiazioni IR o UV.  La LAVIGO 
consente la dimmerazione manuale, ovvero la regolazione manuale sia della luce diretta che di quella indiretta e la 

di proteggere la propria vista e quella dei collaboratori
di migliorare le prestazioni nel campo di lavoro

di creare un ambiente operativo stimolante

Il Design di LAVIGO è semplice ed allo stesso tempo elegante; ciò permette di inserire la plafoniera in tutti gli studi 
odontoiatrici ed adattarla ad una molteplicità di ambienti.
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DISTRIBUZIONE 
APPARECCHIATURE E PRODOTTI 

PER IL SETTORE
DENTALE E MEDICALE

Le apparecchiature De Marco sono assicurate 
con polizza Responsabilità Civile Prodotti della 
Allianz.
De Marco products are insured agaist civil 
liability with the Allianz RAS Insurance Co.
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LAVIGO– Dati tecnici
Tensione Alimentazione................................ ....................................  220- 240 V, 50-60 Hz 
Assorbimento ................................................ ......................................  136 W
Lux a 1 metro …………………………………………….. .....  1400
Flusso luminoso ............................................. .....................................  15.400 Lumen
Distribuzione della luce   ............................... ...................................  11% diretta, 89% indiretta
Temperatura di colore   ……………………………… .............  6000 K
Indice abbagliamento ...................................  ...................................  UGR < 16 
Resa cromatica:.............................................. ......................................  < 90
Tecnica ……………………………………………………….. DALI, dimmerabile
Dimensioni: .................................................... ......................................  cm. 124,5 X 20 x H 3,5 - Corpo chiuso 

.........................................................................................................................  dell’apparecchio con copertura in policarbonato 

.........................................................................................................................  trasparente
Materiali....................................................... ..........................................  Acciaio, Materiale Plastico
Colore: ........................................................ ...........................................  corpo bianco con testate in nero
Montaggio.................................................... ........................................  a sospensione con 2 soli cavi d’acciaio Ø 0,3-0,7 mm

Prestazioni
Tecnologia LED che minimizza i consumi
Rapporto ottimale di luce diretta sul punto di lavoro e indiretta per l’ambiente, entrambe regolabili separatamente per 
un’illuminazione omogenea e conforme alle norme.

Semplice pulibilità
Sicurezza fotobiologica da luce blu


