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The best for your sight!

NOBLE LIGHT

ILLUMINAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO CIRCOSTANTE / ILLUMINAZIONE PER
ODONTOTECNICI

Apparecchiature elettroniche ad alta frequenza regolabili con tubi fluorescenti da ø 16 mm - accensione diretta senza tremolio.
Nessun campo magnetico o campo alternato elettrico. Filtro IR - ostacola l’irradiazione di calore verso il basso.

Noble Light è un nuovo sistema di

illuminazione. La nostra nuova tecnologia
d’illuminazione consente di combinare in modo
ottimale l’illuminazione dell’ambiente di lavoro
circostante con la lampada operatoria. Si possono ottenere le migliori condizioni di illuminazione possibili nell’area operatoria, eliminando
del tutto il problema dello stress e della stanchezza degli occhi.

Noble Light è il sistema di illuminazi-

one dentistica fatto su misura che già oggi
garantisce alla vostra sala di trattamento
un’illuminazione paragonabile a quella della
luce diurna del mattino.

Accessori - portafoto

Griglie a bassa luminanza - impediscono
l’abbagliamento.

L’illuminazione per odontotecnici è prodotta in diversi modelli e lunghezze. Essa è dotata di una lamina di vetro indurito. Sospensione con cavo o con attacco
al tavolo, con o senza scaffali per il lavoro di laboratorio.

Tubi fluorescenti a basso consumo -durata più
di 24.000 ore. Resa ottimale dei colori.

Sistema di sospensione con cavo - facilmente
reoglabile.

Il portalampada è disponibile anche a forma di U. forme en U est également disponible.

Il portalampada può essere ordinato con o
senza uplight.

Portalampade senza uplight con copertura.

NOBLE

SVILUPPO DELLA TECNICA
Riepilogo:
Nel 1968 ho iniziato con la prima illuminazione costruita specificamente per l’ambiente di
lavoro circostante - cacan 800 - destinata al faticoso alvoro visivo del dentista. Un portalampada dotato di vecchi e pesanti reattori in ferro.

T

Il 1985 è stato l’anno di Cacan 450 EL con la prima generazione di reattori elettronici. In
questo programma di illuminazione è stata inserita una serie di diverse illuminazioni speciali
per dentisti ed odontotecnici.

LIGHT

Molti nel corso degli anni hanno cercato di copiarci, ma l’originale è sempre il meglio.
Adesso è tempo che lanciamo un concetto d’illuminazione del tutto nuovo, che si basa sulle
tecniche più innovative. Dopo più di 75.000 portalampada Cacan, siamo orgogliosi di poter
presentare il sistema di illuminazione Noble Light.
Jan-Åke Hallén

Un dentista ha bisogno di una lampada operatoria che produca circa 20 000 lux nel cavo orale.
Ricerche hanno dimostrato che il rapporto fra l’illuminazione operatoria e l’ambiente di lavoro
circostante non deve essere superiore ad 1:4.
Sono dunque necessari circa 5.000 lux nell’ambiente di lavoro circostante.

Portalampada completamente ventilato con
ventola silenziosa con filtro che crea sovrapressione. Ciò ostacola le infiltrazioni di polvere nel portalampada e dunque le diminuzioni
del rendimento luminoso. La ventola raffredda
il portalampada mantenendo così il rendimento
luminoso (grado di efficienza) sempre al livello
massimo.
Riflettori calcolati al computer in alluminio
lucidato a specchio.

Guardia medica dentistica Breared

Brånemark Center - Göteborg

Costruzione e progettazione Jan-Åke Hallén

N
O
B
L
E

T
L
I
G
H
T

Noble Light AB
Östra Fjällvägen 4, SE-433 62 Sävedalen, Sweden
tel +46(0)31 336 76 60, fax +46(0)31 336 76 66
e-mail info@noblelightab.se
www.noblelightab.se

