
Affidabilità e resistenza
Apparecchi stagni ed anticorrosivi



Alte prestazioni per 
l’industria

Robustezza
Le applicazioni industriali richiedono apparecchi dal design 

compatto e robusto, che garantiscano le prestazioni illumi-

notecniche nel tempo. 

Impermeabilità
Le normative applicabili alle aree industriali esigono elevati 

gradi di protezione sia rispetto alla polvere che all’acqua. 

Il grado IP65 garantisce una sicurezza nella scelta per gli 

impianti ad uso industriale.

Resistenza agli agenti chimici
Spesso gli ambienti industriali sono caratterizzati dalla pre-

senza di agenti chimici specifici. E’ importante selezionare 

materiali in grado di resistere nel tempo a tali sostanze.



Per le applicazioni industriali sono neces-

sari precisi criteri di selezione, sulla base 

dei quali è possibile identificare l’appa-

recchio più idoneo.

La gamma di apparecchi LED Sylvania - 

Stagni ed Anticorrosivi offre una propo-

sta completa ed all’altezza di ogni esi-

genza applicativa. La scelta del prodotto 

che meglio risponde alla specifica applica-

zione permette al progettista ed a coloro 

che fruiranno degli ambienti, di operare 

in totale sicurezza e conformità rispetto 

alle normative vigenti.

La scelta dei materiali ed il design del 

prodotto ne garantiscono l’affidabilità 

nel tempo.

PC - Policarbonato

Grazie alla sua particolare proprietà di trasparenza, 

resistenza termica e meccanica, nonchè proprietà elettri-

che e durezza, il policarbonato è la scelta vincente nella 

maggior parte delle applicazioni industriali. La capacità 

del materiale di resistere agli acidi minerali, agli idrocar-

buri alifatici, alla benzina, ai grassi, agli oli, agli alcoli 

(tranne l’alcol metilico) amplia i campi applicativi dei 

diffusori in policarbonato. La maggior tendenza all’in-

giallimento, si risolve con il trattamento anti-UV delle 

lastre: questo particolare processo aumenta la resistenza 

all’invecchiamento dovuto all’esposizione solare. 

PMMA - Polimetilmetacrilato

Il PMMA unisce all’aspetto trasparente e brillante, un 

elevatissima resistenza agli agenti chimici quali idrocar-

buri alifatici, acidi e soluzioni alcaline acquose, grassi, 

alcool fino al 30%.

La sua elevata resistenza ai raggi UV ne previene l’in-

giallimento e/o invecchiamento. La buona resistenza 

alla trazione ed ottima resistenza alla scalfitura ed ai 

graffi, rendono l’applicazione del PMMA versatile ed 

idonea agli ambienti dove sono richiesti elevati standard 

qualitativi.

 

Materiali e prestazioni



Hydroproof

Elevata
resistenza

Il corpo della gamma Hydroproof 
è costruito in poliestere rinforzato 
con fibra di vetro che la rendono 
estremamente resistente, garanzia 
di massima affidabilità rispetto 
all’esposizione chimica in ambienti 
altamente corrosivi. 

Adatto per ambienti estremi con elevati requisiti 

di robustezza e prestazioni; il suo diffusore in 

PMMA migliora l’uniformità garantendo il controllo 

dell’abbagliamento. 

02 65

• Apparecchio stagno LED, versioni 

Single e Twin e lunghezze di 1,265mm 

e 1,565mm

• Corpo in poliestere rinforzato con 

fibra di vetro estremamente resistente

• Alta resistenza agli agenti chimici

• Diffusore in PMMA con prismi 

lineari progettati per ottimizzare 

il rendimento luminoso del LED, 

migliorare l’uniformità e ridurre 

l’abbagliamento

• Alta efficienza fino a 155lm/W con 

una vita utile di 60.000ore (L80B10)

• Disponibile con alimentatore on-off, 

dimmerabile DALI, sensore microonde 

(MW) ed Emergenza 3 ore

• Sistemi di controllo SylSmart ideali per 

aree parcheggio

• Clips di chiusura e staffe di fissaggio in 

acciaio inossidabile

• Temperatura di esercizio: da Ta -20°C a 

+40°C

• Idoneo per installazione a sospensione

• Disponibile con connettore rapido (QC)

• Disponibile su richiesta il cablaggio 

passante

• Idoneo per l’impiego nell’industria 

alimentare con certificazione HACCP, 

IFS food, BRC

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/hydroproof-led-g3/


Sylproof Superia è ideale per 
ambienti ad elevata concentrazione 
di polveri ed alti tassi di umidità, 
dove le alte prestazioni necessitano 
di una struttura resistente e 
robusta. 

Sylproof Superia LED G3 offre altissime prestazioni, 

con flussi fino a 7.000lm (versione 4,000K 1,565mm 

Twin) e nel contempo una eccezionale efficienza 

totale, fino a 156lm/W (versione 4.000K). Un valido 

supporto per essere conformi con le più esigenti 

certificazioni ambientali degli edifici.

• Apparecchio stagno LED, versioni Single e Twin e lunghezze di 1,265mm e 1,565mm

• Alta efficienza fino a 155lm/W con una vita utile di 60.000ore (L80B10)

• Disponibile con alimentatore non dimmerabile, DALI, sensore MW ed Emergenza 3 

ore

• Sistemi di controllo SylSmart ideali per aree parcheggio 

• Robusto corpo lampada in policarbonato con elevato grado di resistenza (IK08)

• Diffusore in policarbonato con prismi lineari per ottimizzare il rendimento luminoso 

del LED, migliorare l’uniformità e ridurre l’abbagliamento

• Temperatura di esercizio: da Ta -20°C a +40°C

• Clips di chiusura e staffe di fissaggio in acciaio inossidabile

• Disponibile con connettore rapido (QC)

• Disponibile su richiesta il cablaggio passante

• Idoneo per l’industria alimentare con certificazione HACCP, IFS food, BRC

Sylproof Superia
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Clicca sul prodotto per 
approfondire la gamma

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/sylproof-superia-led-g3/


Sylproof tubular LED è la gamma 
di stagne IP66 ad alta resistenza 
dal design tubolare. Grazie al suo 
design rappresenta la soluzione 
ideale per illuminare parcheggi 
multipiano, zone di transito, 
magazzini, pensiline e tettoie 
esterne. 

Sylproof Tubular

Design
robusto

• Apparecchio stagno a LED con design 

tubolare e finitura opacizzata

• Prestazioni elevate: versione Twin 

49W 4,000K con emissione totale pari 

a 5,821lm (flusso dell’apparecchio); 120 

lm/W (efficienza totale del sistema)

• Disponibile in versione non 

dimmerabile, e dimmerabile DALI 

anche con sensore di presenza

• Diffusore opacizzato in Acrlico

• Temperatura di esercizio: da Ta -20°C a 

+40°C

• Anello di fissaggio che garantisce per 

un alto grado di protezione: IP66

• Staffe di fissaggio in acciaio inox 304L 

per installazione a soffitto/parete

• Terminali in acciaio inox 304L

• Lunga vita utile: 60,000 ore a L80

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-IT/category/interior-lighting/weatherproof/families/sylproof-tubular-led/


Start Tubular è la soluzione con 
tubi T5, singolo e doppio, ideale 
per applicazioni industriali, 
magazzini e luoghi che richiedono 
un elevato grado di protezione 
IP. Le staffe di fissaggio in 
policarbonato garantiscono 
ulteriore sicurezza di installazione.

• Apparecchio stagno ad alta resistenza

• Disponibile nelle versioni singola e doppia (fornita con 

lampade 14W, 28W, 35W, 49W, 54W)

• Disponibile nelle colorazione bianco naturale (4000K)

• Robusto corpo lampada in policarbonato con elevato 

grado di resistenza (IK08)

• Temperatura di esercizio: da Ta -20°C a +40°C

• Testate in policarbonato bianco con pressacavo IP67

• Idoneo per l’installazione a soffitto

Start     Tubular
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https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/start-tubular/


Costruita con corpo e diffusore in 
policarbonato, resistente all’acqua 
ed alla polvere Start Waterproof 
LED offre un elevata protezione 
con grado IP65 e resistenza agli urti 
IK08. Una gamma completa dalle 
elevate prestazioni che garantisce 
soluzioni accessibili ed affidabili.

Start     Waterproof

Efficienza
in prima linea
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• Alta efficienza su tutta la gamma fino a 132lm/W con una vita utile di 60.000 ore 

(L80)

• Flusso luminoso (lm): da 1.400 ad 8.300 lm

• Disponibile in bianco naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K)

• Corpo lampada e diffusore in policarbonato stabilizzato agli UV che garantiscono 

nessun ingiallimento nel tempo

• Disponibile con alimentatore non dimmerabile, dimmerabile DALI, sensore MW ed 

Emergenza 3 ore

• Sistemi di controllo SylSmart ideali per aree parcheggio

• Temperatura di esercizio: da Ta -20°C a +40°C

• Idoneo per l’industria alimentare con certificazione HACCP, IFS food, BRC

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/start-waterproof-led-g3/


START Waterproof Slim è una gamma di 
apparecchi stagni LED dal design sottile ma al 
contempo robusto, una soluzione ideale per 
applicazioni quali officine, garage e spazi esterni 
coperti. Disponibile nelle lunghezze da 600 mm, 
1200 mm e 1500 mm, è la perfetta sostituzione 
delle tradizionali stagne fluorescenti singole e 
doppie, da 18W / 36W / 58W.

Start     Waterproof Slim
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• Soluzione stagna con LED integrato, disponibile nelle versioni da 

600mm, 1200mm e 1500mm

• Ideali per la sostituzione di tubi fluorescenti T8 da 18W / 36W / 

58W

• Flusso luminoso fino a 6.500 lm con efficienza di 130 lm/W

• Disponibile in bianco naturale (4.000K)

• Predisposizione per la connessione in fila continua

• Cablaggio facilitato grazie ai terminali con chiusura a baionetta

• Clips di fissaggio incluse

• Temperatura di esercizio: da Ta -25°C a +50°C

• Vita utile: 50.000 ore

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/start-waterproof-slim/


HYDROPROOF
SYLPROOF
SUPERIA

SYLPROOF
TUBULAR

START
TUBULAR

START
WATERPROOF

START WATER-
PROOF SLIM

Diffusore PMMA Diffusore PC Diffusore PC Diffusore PC Diffusore PC Diffusore PC Diffusore PC

Acetic Acid <5%

Acetic Acid <10% -
Acetic Acid >10% - - - - - - -
Alkohol <30%

Aluminium Chloride - - - - - -
Aluminium Sulfate

Aluminium Nitrate -
Ammonia <25% - - - - - - -
Ammonium Nitrate

Ammonium Phosphate <10%

Boric Acid - - - - -
Carbon Dioxide

Carbon Monoxide

Carbon Tetrachloride - - - - -
Caustic Soda <2% - - - - -
Ether - - - - - -
Formic Acid 10% - -
Gallic Acid

Glycerin - - - - -
Hydrocarbon - -
Hydrochloric Acid <15% - - - - -
Hydraulic Oil - - - - -
Kerosene - - - - -
Lactic Acid

Linseed Oil - - - - -
Lubricating Oil - - - - -
Mineral Spirit - - - - -
Nitric Acid >10% - - -
Hydrogen Peroxide <30% -
Petroleum

Phenol - - - - - -
Seawater

Sodium Chloride - - - - -
Sodium Hydroxide 10% - - - - - -
Sulfuric Acid 37.5% - Battery -
Turpentine - - - - -
Vegetable Oils - - - - -
Xylene - - - - - -

Restistente Parzialmente Restistente Non Restistente-

Tabella delle resistenza chimiche dei materiali



RILEVATORE INDUSTRIALE DI LUCE E PRESENZA

• Programmazione tempi e livelli di illuminamento

• Programmazione tempi di ritardo e illuminamento tramite 

dispositivo IR

• Raggio d’azione fino a 20m (h 15m)

• Grado di protezione IP65

• Schermi per indirizzare e definire l’area di rilevazione

• Installazione a plafone con accessorio

Controllo, 
Gestione,
Risparmio

5 mm15 mm15155 mmm55 m

40 m40 m40 m

Sylvania offre soluzioni di controllo autonome 
per piccole realizzazioni, in ambito industriale, 
dalla semplice installazione e configurazione. 
Grazie ai sensori di presenza con rilevamento 
della luce naturale è possibile gestire un gruppo 
di apparecchi e configurare le impostazioni di 
controllo, i livelli di illuminamento e i tempi di 
accensione, spegnimento o regolazione. Tutti i 
sensori possono essere programmati e gestiti 
tramite dispositivi IR.

SylSmart  
Sensori standalone

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/lighting-controls/occupancy-sensors/families/
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SylSmart Connected Industry è un sistema 
di gestione e controllo dell’illuminazione 
altamente intelligente. Un installazione 
wireless, semplice, sicura, flessibile, che 
garantisce un’elevata efficienza e notevole 
risparmio sui costi di installazione e 
programmazione.

Sistemi Wireless 
per l’industria
SylSmart  
Connected Industry



2657748
2657746
2657747

RILEVATORE PIR INDUSTRIALE DA 

INCASSO DI LUCE E PRESENZA

• Programmazione tempi e livelli di 

illuminamento

• Programmazione tempi di ritardo e 

illuminamento tramite dispositivo IR

• Raggio d’azione fino a 20m (h 15m)

• Grado di protezione IP65

• Installazione a plafone con accessorio

2657748
2657746
2657747

RILEVATORE PIR INDUSTRIALE DA 

INCASSO DI LUCE E PRESENZA

• Programmazione tempi e livelli di 

illuminamento

• Programmazione tempi di ritardo e 

illuminamento tramite dispositivo IR

• Raggio d’azione fino a 20m (h 15m)

• Grado di protezione IP65

• Installazione a plafone con accessorio
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Nessun cablaggio di segnale: Tutti gli 

apparecchi sono forniti con sistema di 

comuncazione wireless, rendendo non 

necessario il cablaggio di segnale e riducendo i 

costi di materiale e i tempi di installazione.

Massimizzare il risparmio energetico: 

Ogni apparecchio monta un sensore di luce e 

presenza completamente configurabile per una 

ottimizzazione della quantità di luce emessa e 

una regolazione fine degli illuminamenti. 

Controllo locale: Grazie alla selezione dei tempi 

di intevallo e la creazione di gruppi di apparecchi, 

l’efficienza energetica non preclude all’efficacia e 

al comfort dell’illuminazione.

Monitoraggio centralizzato: Connected 

Industry offre inoltre l’opportunità di misurare il 

consumo di energia e lo stato degli apparecchi, 

contribuendo ad una migliore gestione delle 

risorse e degli interventi di manutenzione.

Integrazione totale: Può essere integrato 

in una sistema di gestione dell’intero edificio, 

utilizzando i dati per controllare altre 

infrastrutture come il condizionamento dell’aria 

o fornendo informazioni utili al miglioramento 

della sicurezza negli ambienti lavorativi.

Apparecchi e sistemi ad alta resistenza: 

Tutti gli apparecchi e i sistemi di controllo sono 

realizzati con grado di protezione minimo IP65, 

per assicurare affidabilità e resistenza nel tempo.

90% SylSmart Connected 
Industry è il sistema di 
controllo con intelligenza 
avanzata di Sylvania 
che è specificamente 
sviluppato per le 
applicazioni industriali

risparmio 
energetico
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Via Guido Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F./P.IVA 08190840150

Tel. +39 02 2412 5811
Fax +39 02 2412 5880
info.it@sylvania-lighting.com 

A Feilo Sylvania Company

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura 
di questa pubblicazione, per garantire l’accuratezza delle 
informazioni tecniche e le specifiche verificare i dettagli 
aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A. poichè 
le prestazioni sono soggette a costanti modifiche.
Immagini non vincolanti a solo scopo dimostrativo. 

sylvania-lighting.com

Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT08010000000089

Feilo Sylvania copyright 2018


