
Soluzioni per
l’industria alimentare
Apparecchi certificati



La sicurezza nell’industria alimentare

Chi lavora nel settore alimentare deve rispettare regole precise. La preparazione e la somministrazione di cibi e bevande devono avvenire 
in ambienti in cui igiene e sicurezza siano garantiti, eliminando i rischi di contaminazione a partire dal progetto degli ambienti di lavoro 
e dalla scelta delle apparecchiature utilizzate. La tematica normata a livello europeo e regolata in Italia dal Decreto Legislativo 193/07 
prevede che il progettista faccia riferimento al protocollo HACCP (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) per analizzare i rischi e 
controllare le criticità. Anche l’illuminazione ricade nella sfera di applicazione HACCP.

Esistono anche altri enti internazionali che promuovono protocolli e requisiti simili, si tratta di International Featured Standards (IFS Food) 
e British Retail Consortium (BRC).

Adottare tutte le misure per garantire sicurezza e integrità dei prodotti è fondamentale per tutelare i consumatori e di conseguenza tutti 
gli attori della filiera: il progettista, l’installatore, il proprietario dell’immobile.

Ecco una breve guida con i punti chiave da seguire nella progettazione illuminotecnica e nella scelta degli apparecchi di illuminazione.

Criteri di Illuminazione
Tutti gli ambienti devono essere dotati di adeguata illuminazione, naturale o artificiale. I livelli di illuminazione devono essere di 540 lux 
in tutti i punti soggetti a ispezione e 220 lux nelle altre zone. Idonei apparecchi di illuminazione devono essere in dotazione per scopi 
ispettivi. I corpi illuminanti situati sopra le aree di produzione devono essere del tipo di sicurezza e protette per prevenire la contamina-
zione del prodotto nel caso di rottura.

Criteri di Pulizia
Nella scelta e nelle modifiche apportate agli impianti è necessario tenere conto della facilità di pulizia degli stessi. La pulizia, manuale o 
automatica, deve essere validata da verifiche analitiche. 
Il disegno igienico e la corretta installazione degli impianti devono:
– garantire la protezione dei prodotti da contaminazioni esterne e da cessioni degli stessi impianti;
– evitare l’accumulo di sporcizia in punti morti o poco accessibili alla pulizia e alla disinfezione;
– facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione in modo da renderle efficaci e rapide.

Materiali
Nella scelta dei materiali è necessario evitare l’uso del legno e del vetro. Tutte le guarnizioni devono essere non assorbenti, montate cor-
rettamente, ben esposte ai flussi di detergenti e disinfettanti, ispezionate e sostituite periodicamente, soprattutto quando costituiscono 
un perimetro di tenuta per prodotti sterili o pastorizzati. È necessario controllare la compatibilità dei materiali (es. bronzo) con i prodotti 
detergenti e disinfettanti, verificare l’assenza di corrosioni e la coerenza con le temperature di esercizio.

Sylvania è in grado di supportare le scelte
progettuali, con una gamma di prodotti
certificati adatti all’industria alimentare. 



La proposta Sylvania per 
l’industria alimentare

• Proiettore industriale ideale per illuminare siti di produzione, assemblaggio, logistiche, 

ipermercati e grandi magazzini

• Efficienza totale del sistema tra le più alta del mercato, fino a 160lm/W

• Struttura modulare per la configurazione delle diverse potenze

• 8 livelli di emissione luminosa: da 7.400 a 34.000 lm

• Disponibile con temperatura di colore (bianco naturale) 4000K 

• Tre differenti ottiche per diverse applicazioni: Ampia, Media, Corsia

• Alto grado di protezione: IP65

• Corpo lampada ad alta resistenza: IK08

• Lunga vita utile - 100.000 ore (L70)

• 5 Anni di Garanzia

• Apparecchio a tenuta ad alta resistenza sia per applicazioni a plafone che ad incasso

• Struttura metallica ad alta resistenza con grado di protezione IP65 fronte / retro

• Disponibile versione 36W da 3.900lm e versione ad alto flusso 44W da 4.900lm 

• Disponibile con diffusore in plexiglass opalino

• Alta efficienza fino a 111lm/W

• Bianco caldo (3,000K) o bianco naturale (4,000K)

• Facile e veloce da installare, viene fornito con cavo di sicurezza in acciaio incluso

• Lunga vita utile - 50.000 ore (L70)

• 5 Anni di Garanzia

• Corpo lampada in fibra di vetro rinforzata e diffusore in PMMA (IK04) per applicazioni in 

ambienti con agenti chimici corrosivi

• Apparecchio stagno LED, versioni Single e Twin e lunghezze di 662mm, 1.265mm e 1.565mm

• Disponibile con alimentatore non dimmerabile, dimmerabile DALI, con Emergenza 3 ore e 

sistema di controllo SylSmart

• Disponibile con connettore rapido (QC)

• Indice di resa cromatica: Ra>80

• Prismi lineari progettati per ottimizzare il rendimento luminoso e per ridurre l’abbagliamento

• Lunga vita utile - 60.000 ore (L90)

•  5 Anni di Garanzia

La gamma Sylvania è in costante aggiornamento. Verifica con l’azienda la disponibilità di nuove soluzioni e prodotti che 
rispettano i requisiti per impianti con certificazione HACCP, IFS e BRC. Visita il nostro sito www.sylvania-lighting.com

Sylbay Gen2

Syl-Lab

Hydroproof

Start Waterproof

• Apparecchio stagno LED, versioni Single e Twin e lunghezze di 662mm, 1.265mm e 1.565mm

• Alte prestazioni con flusso luminoso fino a 8300 lm (nella versione 1565 doppia)

• Alta efficienza fino a 132 lm/W

• Corpo lampada in policarbonato stabilizzato agli UV anti-ingiallimento e clips in acciaio

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

• Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile DALI, con sensore di movimento integrato 

MW e con modulo di emergenza 3 ore integrato E3

• Lunga vita utile - 60.000 ore (L80)

•  5 Anni di Garanzia

Clicca sul prodotto per 
approfondire la gamma

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/highbay/families/sylbay-gen-2/
https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/start-waterproof-led-g3/
https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/hydroproof-led-g3/
https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/recessed-modular/families/syl-lab-ip65-2/
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