
SERIE COLORE PLatInum PER La

PROmOzIOnE dI aLImEntI fRESChI

LEd ChE CattuRanO L’OCChIO PER La PROmOzIOnE dI 
aLImEntI fRESChI

ESaLta IL COLORE dEI tuOI
ESPOSItORI

Catalogo prodotti lEd



aspetto, freschezza e vita del banco sono fattori importanti quando si tratta di mantenere 
le vendite e la soddisfazione del cliente. i lEd promolux provvedono al corretto bilancia-

mento della luce e dei colori per degli espositori chiari e freschi.

SERIE COLORI PLatInum & PREmIum WhItE

le offerte lEd promolux sono generalmente divise per la promozione di prodotti alimen-
tari o non alimentari,, serie platinum Color è ideale per applicazioni alimentari e la serie 
premium White è ideale per applicazioni non alimentari. È anche disponibile lo sviluppo 

di lEd  personalizzati. Questo catalogo si concentra principalmente sull’illuminazione per 
prodotti alimentari.

per le opzioni non alimentari, vi invitiamo a controllare il catalogo
lEd promolux premium White

Colori frEsChi sono il vantaggio dEfinitivo nElla
promozionE dEi prodotti!

VEdERE PER CREdERE...

PROmOLux LEd è La dIVISIOnE LEd dI PROmOLux LIghtIng.
I LED Promolux sono led con colori ad alta definizione, ideali per l’esposizione di prodotti 

alimentari e non alimentari.

Con la stessa formula di colori Promolux specificata dai maggiori rivenditori del mondo, I 
LED Promolux consumano meno energia, durano il doppio rispetto alle luci fluorescenti e 

dovrebbero essere sempre utilizzati dove la presentazione del colore è cruciale.



taBELLa dEI COntEnutI

è SEmPLICE SOStItuzIOnE dI InCandESCEnza!

LEd t8 PLug-n-PLay 4

LEd fLESSIBILE LInEaRE  5

LEd SLImLInE BaR 6

LEd SLImLInE WEdgE 7

LEd t8 addIzIOnaLI     8

LEd t5 addIzIOnaLI 9

StICK a BaSSO PROfILO  10

faREttI CILIndRICI  11

LEd PaR38 & PaR30 12

LEd mR16 & gu10 13



www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

4

E477240

* T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)

Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

dimensione modello numero Watt tipo lunghezza 
(mm)

lunghezza 
(in)

sostituisce
fluorescente

lumen lumen
di Watt

Colore

2ft t8pnp-pl-24C+* 8 Calotta 600 24 f17 t8 880 110 platinum

3ft t8pnp-pl-36C+* 14 Calotta 900 36 f25 t8 1582 113 platinum

4ft t8pnp-pl-48C+* 18 Calotta 1200 48 f32 t8 2070 115 platinum

5ft t8pnp-pl-60C+* 22 Calotta 1500 60 f40 t8 2508 114 platinum

3ft t8pnp-pl-36s+* 7 mensola 900 36 f25 t8 791 113 platinum

4ft t8pnp-pl-48s+* 9 mensola 1200 48 f32 t8 1035 115 platinum

5ft t8pnp-pl-60s+* 11 mensola 1500 60 f40 t8 1243 113 platinum

g13 doppio-pin roteabile ad incastro
plug-n-play (nessun cambiamento di cablaggio)
rimpiazzano i tubi fluorescenti t8
alimentazione a doppi poli
angolo di illuminazione di 134°
funziona con i reattori t8
Conforme agli standard Ul
alta luminosità/ 80 Cri
risparmio energetico fino al 60%
durata media 50,000 ore

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, pesce, Case-
ario, specialità, precotti e surgelati, floreali, 
verdure, pane, insalate e gelati

IdEaLI PER

LED t8
PLug-n-PLay

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

Illuminazione 
Ordinaria

VEdI La dIffEREnza 
fIanCO a fIanCO
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E477240

Driver:

 9 8 7 6 5

4 3 2 1

modello numero Watt lumen
(16 ft-rolle)

lumen
di Watt

Colore

flEX24-pl-60-16 60 6160 103 platinum

flEX-pW-16-55 (12v) 55 5280 96 premium White

flEX24-rW4-60-16 60 6160 103 rW4

sicuro: acrilico 3m ™ ad alta resistenza
adesivo 300lsE
temperatura di stoccaggio: -40 ° C a 80 ° C
temperatura: -25 ° C a 60 ° C
tensione: 24 v dC
la superficie di installazione deve essere liscia, 
pulita e asciutta
non più di 16 metri di lunghezza per v controller dC 24

COndIzIOnI OPERatIVE

disponibile in rotoli da 16 piedi (5 m)
luminosità regolabile
ip67
smd 2835
60W (rotoli di 16 metri / 5m)
12W / m
385 lm / ft
divisibile (nastro di marcatura lEd)
pluggable (terminale)
120˚ angolo di visione
autista 24v / driver
vita media: 50.000 ore
alimentazione: 12 v CC o 24 v

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, pesce, Case-
ario, specialità, precotti e surgelati, floreali, 
verdure, pane, insalate e gelati

IdEaLI PER

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

funzIOnanO COn dRIVER 
LEd EStERnI

(24V tensione costante)
Venduto separatamente

1. alimentazione dC
2. cappuccio terminale flessibile
3. fermaglio flessibile
4. collegamento flessibile
5. divisore di potenza 5 millimetri dC
6. 39 “estensione dC 5 millimetri
7. 8 “estensione dC 5 millimetri
8. angolo flessibile
9. cavo spina 5 millimetri dC

acquisto opzionale

incluso
aCCESSORI

fLES-dC5-mPangOLO fLESSIBILEdC5 EStEnSIOnE-8dC5 EStEnSIOnE-39POtEnza dIVISORE -1: 8

1 x-fLESSIBILE
COLLEgamEntO

10 x fLESSIBILE 
CLIP dI mOntaggIO

4 x Punta 
fLESSIBILE

2 x fLES-dC5-fm

LED FLEssibiLE 
LinEarE

39” 8”
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Driver:
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dimensione modello numero Watt tipo lunghezza 
(mm)

lunghezza 
(in)

lumen lumen
di Watt

1ft sB-pl-10C 4 Calotta 254 10 310 78

2ft sB-pl-22C 11 Calotta 549 22 860 78

3ft sB-pl-34C 16 Calotta 849 34 1300 81

4ft sB-pl-46C 22 Calotta 1149 46 1800 82

5ft sB-pl-58C 28 Calotta 1449 58 2200 80

3ft sB-pl-34s 11 mensola 849 34 1080 98

4ft sB-pl-46s 14 mensola 1149 46 1320 94

Collegare in serie fino a 150W
ip65
Cri:> 80
fattore di potenza> 0.9
vita media: 50.000 ore
alimentazione: 24 v
Chip: 2835
Colore: platino

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, pesce, 
Caseario, specialità, precotti e surge-
lati, floreali, verdure, pane, insalate e 
gelati

IdEaLI PER

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

funzIOnanO COn 
dRIVER LEd EStERnI

(24V tensione costante)
Venduto separatamente

LED sLimLinE 
bar

1. la vite di fissaggio (6)
2. 0 ° clip di montaggio

3. montaggio della clip di 30 °
4. la staffa a 45 °

5. clip di fissaggio 60 °
assemblaggio 6. magnete
Cavo di alimentazione 7.
8. spina cavo / Jumper

9. dC splitter 5 mm
10:39 del cavo “dC 5 millimetri estensione

11.8 Cavo “dC 5 millimetri estensione

aCCESSORI acquisto opzionaleincluso

Qtà: 1

SB-CaVO dI
aLImEntazIOnE

1 paio
installato
1 paio
divisoQtà: 2 (coppia)

SB-magnEtI

Qtà: 2

SB-Brace-60˚

Qtà: 2

SB Brace 45˚

Qtà: 2

SB-Brace-30˚

Qtà: 2

SB-Brace-0˚

Qtà: 6

SB / SW
VItI dI mOntaggIO

dC5 EStEnSIOnE-8dC5 EStEnSIOnE-39

POtEnza dIVISORE 
-1: 8

SB-COnnECtOR

39”
39” 8”
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E477240

Driver:
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*

dimensione modello numero Watt tipo lunghezza (mm)
(nominale)

lunghezza (in)
(nominale)

lumen lumen
di Watt

1ft sW-pl-10C 4 Calotta 254 10 310 78

2ft sW-pl-22C 11 Calotta 549 22 860 78

3ft sW-pl-34C 16 Calotta 849 34 1300 81

4ft sW-pl-46C 22 Calotta 1149 46 1800 82

5ft sW-pl-58C 28 Calotta 1449 58 2200 80

3ft sW-pl-34s 11 mensola 849 34 1080 98

4ft sW-pl-46s 14 mensola 1149 46 1320 94

ip44
Cri:> 80
fattore di potenza:> 0.9
vita media: 50.000 ore
alimentazione: 24 v
Chip: 2835
Colore: platino

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, 
pesce, Caseario, specialità, precotti 
e surgelati, floreali, verdure, pane, 
insalate e gelati

IdEaLI PER

*Usare spina DC per Garland
(Si può tagliare, se necessario)

La sorgente di corrente continua è col-
legato al cibo

funzIOnanO COn 
dRIVER LEd EStERnI

(24V tensione costante)
Venduto separatamente

LED sLimLinE 
wEDgE

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

1. supporto di montaggio (2)
2. le viti di fissaggio (4)
3. montaggio imane
4. 39 “5 mm del cavo di estensione dC
5. 8 “estensione cavo CC di 5 mm
divisore di 6. potere

aCCESSORI acquisto opzionaleincluso

SW-magnEtE

Qtà: 1
(SuL LatO fROntaLE LEd a 

CunEO SOttILE)Qtà: 4

SB/SW VItESW-StaffE

Qtà: 2

POtEnza dIVISORE 1:8dC5 EStEnSIOnE-8dC5 EStEnSIOnE-39

39” 8”
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E477240

Driver:
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dimensione modello numero Watt tipo lunghezza 
(mm)

lunghezza 
(in)

sostituito tubo 
fluorescente

lumen lumen
di Watt

Colore

18” t8-pl-18C+* 7 Calotta 450 18 f15 t8 785 115 platinum

2ft t8-pl-24C+* 9 Calotta 600 24 f17 t8 880 110 platinum

3ft t8-pl-36C+* 14 Calotta 900 36 f25 t8 1582 113 platinum

4ft t8-pl-48C+* 18 Calotta 1200 48 f32 t8 2070 115 platinum

5ft t8-pl-60C+* 22 Calotta 1500 60 f40 t8 2508 114 platinum

3ft t8-pl-36s+* 7 mensola 900 36 f25 t8 791 113 platinum

4ft t8-pl-48s+* 9 mensola 1200 48 f32 t8 1035 115 platinum

g13 doppio-pin roteabile ad incastro
alimentatore Esterno
ip65
rimpiazzano i tubi fluorescenti t8
alimentazione a doppi poli
angolo di illuminazione di 185°
dC 24v
Conforme agli standard Ul
alta luminosità/ 80 Cri
risparmio energetico fino al 60%
durata media 50,000 ore
5 anni di garanzia

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, pesce, 
Caseario, specialità, precotti e surgelati, 
floreali, verdure, pane, insalate e gelati

IdEaLI PER

* T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)

Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

funzIOnanO COn 
dRIVER LEd EStERnI

(24V tensione costante)
Venduto separatamente

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED t8       
aDDiZiOnaLi
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E477240

Driver:

dimensione modello numero Watt tipo lunghezza 
(mm)

lunghezza 
(in)

sostituito tubo 
fluorescente

lumen lumen
di Watt

Colore

1ft t5-pl-10C+* 7 Calotta 249 10 f8 t5 785 115 platinum

2ft t5-pl-22C+* 8 Calotta 549 22 f14 t5 880 110 platinum

3ft t5-pl-34C+* 10 Calotta 849 34 f21 t5 1582 113 platinum

4ft t5-pl-46C+* 15 Calotta 1149 46 f28 t5 2070 115 platinum

5ft t5-pl-58C+* 20 Calotta 1449 58 f35 t5 2508 114 platinum

3ft t5-pl-34s+* 5 mensola 849 34 f21 t5 791 113 platinum

4ft t5-pl-46s+* 8 mensola 1149 46 f28 t5 1035 115 platinum

g5 doppio-pin ad incastro

alimentatore esterno (conduttore esterno)
ip55
rimpiazzano i tubi fluorescenti t5
alimentazione a doppi poli
angolo di illuminazione di 12=80°
24v dC
Conforme agli standard Ul
alta luminosità/ 80 Cri
risparmio energetico fino al 60%
durata media 50,000 ore

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, pesce, 
Caseario, specialità, precotti e surgelati, 
floreali, verdure, pane, insalate e gelati

IdEaLI PER

* T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)

Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

funzIOnanO COn 
dRIVER LEd EStERnI

(24V tensione costante)
Venduto separatamente

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED t5       
aDDiZiOnaLi
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E477240

Driver:
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dC5 EStEnSIOnE-8dC5 EStEnSIOnE-39

39”

POtEnza dIVISORE -1: 8PLEd t5W CLIP E VItI

dimensione modello numero Watt tipo lunghezza (mm)
(nominale)

lunghezza (in)
(nominale)

lumen lumen
di Watt

Colore

1ft ls-pl-10C+ 7 Calotta 249 10 785 115 platinum

2ft ls-pl-22C+ 8 Calotta 549 22 880 110 platinum

3ft ls-pl-34C+* 10 Calotta 849 34 1582 113 platinum

4ft ls-pl-46C+* 15 Calotta 1149 46 2070 115 platinum

5ft ls-pl-58C+* 20 Calotta 1449 58 2508 114 platinum

3ft ls-pl-34s+* 5 mensola 849 34 791 113 platinum

4ft ls-pl-46s+* 8 mensola 1149 46 1035 115 platinum

per nuovi strumenti o modifiche
ip65
alimentazione singola a cavo
angolo di illuminazione 90°  - roteabile a 360°
dC 24v
Conforme agli standard Ul
alta luminosità/ >80 Cri
risparmio energetico fino al 60%
durata media 50,000 ore
alimentatore Esterno
5 anni di garanzia

SPECIfIChE

servizio & multi-scaffale: Carne, pesce, 
Caseario, specialità, precotti e surgelati, 
floreali, verdure, pane, insalate e gelati

IdEaLI PER

* T5 PL-XXC + (S & +) Numero di modello sostituisce precedente: T5 PL-XXC (& S)

Numeri originale stock modello fino ad esaurimento scorte

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

alcuni magazzino disponibile con maschio estremità CC 
o alla fine filo nudo. Contattateci per maggiori dettagli.

funzIOnanO COn dRIVER 
LEd EStERnI

(24V tensione costante)
Venduto separatamente

stiCK a bassO 
PrOFiLO

aCCESSORI
acquisto opzionaleincluso
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opzioni CCt proprietarie
Certificazioni Energy star ed Ul
Cri: fino a 90
driver attenuabile: 100% fino a 10%
alto fattore di potenza: oltre 0.95
lente anti-riverbero
Colorazione: Bianco, argento, nero
Chip CoB
voltaggio : aC120v o 100 - 240v
Angoli di illuminazion : 24˚, 38˚, 60˚,90˚
sistemi di puntamento compatibili: halo, 
Juno, lightolier

SPECIfIChE

IdEaLI PER

1. Cabezas Juno track & lightolier compatibilianche   
    disponibili
2. 23W e 36W tracce
3. finitura argento disponibile
4. qualità superiore bianca e hd35 opzioni di colore 
    in euro sono disponibili anche

modello numero pista
Compatibilità 1

Colore Cilindro 2 Watt 3 Colore 4 angolo 
del fascio 
luminoso

tr4-halo-BlK-45-pl-3-24 halo nero 45 platinum 24˚

tr4-halo-BlK-45-pl-3-38 halo nero 45 platinum 38˚

tr4-halo-BlK-45-pl-3-60 halo nero 45 platinum 60˚

tr4-halo-Wht-45-pl-3-24 halo Blanco 45 platinum 24˚

tr4-halo-Wht-45-pl-3-38 halo Blanco 45 platinum 38˚

tr4-halo-Wht-45-pl-3-60 halo Blanco 45 platinum 60˚

supermercati, ortofrutta, minimarket,  
gastronomie, ristoranti come luci da 
accento, punti luce, lampade da tavolo, 
faretti ed illuminazione ad incasso

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

FarEtti 
CiLinDriCi
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E477240

Driver:

modello numero Watt fattore di potenza lumen Colore

par30-pl-4101 9 >0.9 730 platinum

par30-pW-0101 9 >0.9 730 premium White

par30-pl-15 15 >0.9 1200 platinum

par30-pW-15 15 >0.9 1200 premium White

par38-pl-4101 13 >0.9 1060 platinum

par38-pW-0101 13 >0.9 1060 premium White

par38-pl-4102 20 >0.9 1630 platinum

par38-pW-0102 20 >0.9 1630 premium White

gestione termica superiore
tecnologia CoB
lunga durata: 3 anni di garanzia
riduce i consumi di energia fino al 76%
durano fino a 20 volte in più rispetto alle 
alogene
luce piena istantanea e colori stabili
120 v - 240 v

SPECIfIChE

supermercati, ortofrutta, minimarket,  
gastronomie, ristoranti come luci da 
accento, punti luce, lampade da tavolo, 
faretti ed illuminazione ad incasso

IdEaLI PER

(Disponibile fino 
ad esaurimento 

scorte)

PaR 38 13W

PaR 30 9W
(Disponibile fino 
ad esaurimento 

scorte)

15W
Par 30

20W
Par 38LED Par30 & 

Par38

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.
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E477240

Driver:

SPECIfIChE
senza Uv & ir
senza mercurio & piombo
Eccellente qualità del colore
gestione termica superiore
tecnologia CoB
lunga durata: 3 anni di garanzia
riduce i consumi di energia fino al 76%
durano fino a 20 volte in più rispetto alle 
alogene
nessun tempo di riscaldamento
luce piena istantanea e colori stabili

supermercati, ortofrutta, mini-
market,  gastronomie, ristoranti 
come luci da accento, punti luce, 
lampade da tavolo, faretti ed il-
luminazione ad incasso

IdEaLI PER

modello numero Watt lumen Colore

gU10-pl-24-7 7 630 platinum

gU10-pl-4101** 5 450 platinum

gU10-pW-24-7 7 630 premium White

mr16-pl-24-7 7 630 platinum

mr16-pl-4101 ** 5 450 platinum

mr16-pW-24-7 7 630 premium White

** Le azioni fino ad esaurimento scorte

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.

LED gu10 & 
mr16

mr16gu10
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Class 2 power supply
Uscita sElv

protezione contro sovracorrenti, protezione di cortocircuito, 
protezione di sovravoltaggio, protezione di surriscaldamento

Componente riconosciuta Ul
Certificazione intertek Etl

Ul 8750, Ul 1310, Class 2 power supply intertek Etl, cUl
iEC 61347-1, iEC 61347-2-13

driver Ul di Classe 2 con lo standard Ul1310, l’uscita è
considerata sicure al contatto e nessuna protezione di sicurezza maggiore è 
necessaria al livello del lEd / lampadario. non è presente il rischio di shock 

elettrico. Questi driver operano utilizzando meno di 60 volt in applicazioni 
all’asciutto, 30 volt in applicazioni all’umido,

meno di 5 ampere e meno di 100 watt

temperatura di lavoro  (ta): -30˚C to 60˚C / -22˚F to 140˚F

Case temperature (tc): -40˚C to 85˚C / -40˚F to 185˚F

Umidità di operazione: locazioni asciutte o umide 10%-90%

Umidità di conservazione: Condizioni di asciutto o umido 5%- 95%

Emissioni: Conforme a En 55015 Class B, En61000-3-2
Class C, En 61000-3-3, fCC part 15 Class B

immunità: Conforme a En61547, fCC 47 Cfr part 15, Cispr 22

voltaggio in entrata: 100~240vac 100~240vac

frequenza entrata: 50/60 hz 50/60 hz

potenza in entrata: 100W 100W

fattore di potenza: >95% >95%

Efficienza: >85% >85%

distorsione armonica totale: <20% <20%

potenza in uscita: 88W 150W

voltaggio in uscita: 24v dc 24v dc

Corrente in uscita: 3.3a dc 3.3a dc

88W 150W

design a basso 
profilo:

280mm l x 43mm p x 27.5mm h 
11” l x 1.69” p x 1.08” h

10 5/8” l x 2.5” p x 1 5/8” h
270mm l x 63.5mm p x 41.3 mm h

peso: 22.4 oz / 635g 32 oz / 907g

Cavi in entrata: l (nero), n (Bianco) l (nero), n (Bianco)

Cavi in uscita: positivo (rosso), 
negativo ( nero)

positivo (rosso),
negativo ( nero)

Cassa in metallo: 200 mm/7.87”
Conforme al sElv

220 mm/8.66”
Conforme al sElv

mOdELLO numERO
6124088 (24V 88W  100~240VaC)
6124150 (24V 150W  100~240VaC)

VOLtaggIO COntInuO
CLaSSE 2 PER POSIzIOnamEntO 
aSCIuttO O umIdO

DrivEr LED

SPECIfIChE ELEttRIChE

SPECIfIChE fISIChE

SPECIfIChE amBIEntaLI

CERtIfICazIOnI

SICuREzza

EmC

le specifiche possono essere soggetta a cambiamenti senza avviso. Contattateci per maggiori informazioni.



• Colori unici ad alta definizione con CCT saturo da 2500K a 6500K
• Stick LED rigidi, Tubi LED T8 o T5 LED
• Ogni dimensione – incluse le dimensioni non-standard da 12” a 96”
• PAR LEDs, punti luce, faretti ed altre illuminazioni d’accento
• Personalizzazione lumen/piede per illuminazione di mensole
• IP 65 e superiore
• 5 anni di garanzia
• Certificazioni DLC, UL, CE, VDE, CUL e rapporti LM79 & LM80
• Applicazioni specifiche per prodotti alimentari e non alimentari

siamo spECializzati 

nElla ColorazionE 

pErsonalizzata pEr 

lE appliCazioni dovE 

l’importanza dEl 

ColorE È CritiCa

nOn ESItatE a COntattaRCI PER LE VOStRE ESIgEnzE PaRtICOLaRI nOnChé 
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Market Group Ventures
Inc.

Distribuito da: 

per oltre 30 anni la market group ventures ha prodotto soluzioni innovative per il commercio al dettaglio, facen-
do risparmiare energia e proteggere e prolungare la vita degli alimenti deperibili sugli scaffali. market group 

ventures è un’azienda globale con impianti e centri di distribuzione in nord america ed Europa, in servizio per 
oltre 30 stati in tutto il mondo.

tra i nostri clienti ci sono anche:


