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Tulux – un’azienda
che illumina.

«Affidabilità e qualità. Sono i capisaldi di SWISS LIGHT CREATIONS fin dal 1948. 
Per questo investiamo molto, direttamente in Svizzera, nella nostra sede di  
produzione di Tuggen, nel cantone Svitto. 200 collaboratrici e collaboratori  
garantiscono un’autentica qualità svizzera in tutte le fasi produttive. Dall’idea 
all’attuazione, passando per lo sviluppo e la progettazione, realizziamo soluzioni  
di illuminazione che suscitano emozioni grazie alla loro elevata qualità: vere 
SWISS LIGHT CREATIONS.

La nostra decennale tradizione aziendale ci dirige verso una costante inno- 
vazione. Occorrono coraggio, chiarezza e responsabilità. Coraggio per soluzioni 
innovative, chiarezza nell’attuazione e responsabilità verso i nostri collaboratori  
e la società. Per questo ci assumiamo la nostra responsabilità di produttori, 
impegnandoci anche nell’ambito del riciclaggio: lampade e lampadine non vanno 
solo prodotte secondo gli standard migliori, ma devono anche poter essere resti-
tuite e riciclate correttamente in tutta la Svizzera. Siamo una PMI con un ruolo di 
spicco nel mercato. Questo implica obblighi. Ci assumiamo la responsabilità per 
l’intero settore e diamo un senso al concetto di qualità.

Plasmare la luce, darle un corpo, fornirle un’aura individuale: SWISS LIGHT  
CREATIONS non è solo sinonimo di comuni prodotti, bensì di soluzioni precise  
e convincenti. I nostri sviluppatori creano lampade standard e speciali di alto 
livello in base ai desideri dei clienti. Ci concentriamo sulle lampade e i sistemi  
di illuminazione per il mercato svizzero. Grazie alla stima di cui godiamo sul  
mercato, avvertiamo che il nostro obiettivo è corretto e offriamo ciò che incar- 
niamo: SWISS LIGHT CREATIONS.»

Ivo Huber
Direttore
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APPARECCHIO COMMERCIALE 
E INDUSTRIALE



SWISS LIGHT CREATIONS

1.	 Ready	to	light	

2.	 	Protezione	IP	con	guarnizione	protetta		
in	acciaio	cromato

3.	 Robusto,	semplice	e	funzionale

4.	 	Straordinaria	facilità	di	montaggio	e	servizio

5.	 Vasto	ambito	d’impiego
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PLANK – cinque ragioni 
convincenti.
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«Quando know-how tecnico, creatività ed esperienza confluiscono in una nuova  
creazione, si ottiene la perfezione. Con PLANK, il nuovo apparecchio commerciale  
e industriale, i lunghi tempi di montaggio sono solo un ricordo lontano.  
La base a innesto PLANK può essere comodamente fissato con una pistola  
sparachiodi. Poi, per portare a termine il montaggio, bastano pochi altri gesti,  
visto che la lampada si innesta con comodità e senza utensili. La facilità di servizio 
rappresenta un’altra caratteristica vincente: la lampada può infatti essere  
sostituita anche in presenza di tensione elettrica.
PLANK è un apparecchio di uso quotidiano adatto a quasi tutti gli ambiti d’impiego  
e per me rappresenta l’interpretazione moderna di una lampada per gli spazi  
commerciali e industriali. È robusto, affidabile e funzionale: un apparecchio resi-
stente per ambienti spartani.»

Beatrice Beyeler
Export
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PLANK – un’idea 
divenuta realtà.
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•  Corpo apparecchio in alluminio grigio industriale
•  Base a innesto e telaio in acciaio cromato
•  Vetro acrilico satinato diffuso
•  Apparecchio IP66
•  Adattabile a svariati orientamenti d’impiego

Montaggio base a soffitto

PANORAMICAPLANK – un prodotto
che si fa notare.

Montaggio base a parete
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Soffitto Parete Sospensione TURBO IP66 TURBO IP20

Colore
3000 K / CRI > 80 • • •
4000 K / CRI > 80 • • • • •

Lunghezza
1214 mm • • • • •
1514 mm • • • • •

Flusso	luminoso
Profondo • • •
Medio • • • • •
Alto • • • • •

Optional
DALI • • • • •
Illuminazione di emergenza • • •

PLANK per binario industriale TURBO IP66

Sospensione

PLANK per binario industriale TURBO IP20 
 con precablaggio
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•  Tempi di montaggio brevi
•  La base a innesto può essere fissato con una pistola sparachiodi 
•  L’apparecchio si innesta comodamente senza utensili
•  La sostituzione dell’apparecchio può avvenire in presenza di tensione elettrica
•  Allacciamento alla rete accessibile per facilitare il montaggio

FACILITÀ DI 
MONTAGGIO E 
SERVIZIO

Base a innesto

Apparecchio

PLANK – un prodotto
che si fa notare.
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•  Modello di manutenzione sostenibile 
•  Supporto di servizio da parte di Tulux
•  Manutenzione secondo le richieste del cliente

MODELLO DI  
MANUTENZIONE

Punto luce Punto luce Punto luce

MANUTENZIONE A ROTAZIONE
funziona al 100%

MANUTENZIONE A TAPPE
conveniente e pianificabile

MANUTENZIONE TOTALE
sforzo minimo

Magazzino  
del cliente

PLANK – un prodotto
che si fa notare.
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•  Flusso luminoso profondo, medio e alto
•  Da 3100 a 9900 lumen
•  Fino a 152 lm / W di efficienza
•  Temperatura ambiente da −20 °C a +35 °C

PLANK – un prodotto
che si fa notare. PRESTAZIONI 

LUMINOSE
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AMBITI DI IMPIEGO
•  Stabile di produzione
•  Impianto industriale
•  Spazio comune
•  Sede dei pompieri
•  Deposito di tram e autobus
•  Serbatoio idrico
•  Galleria
•  Garage sotterraneo
•  Magazzino
•  Zona di accesso

PLANK – un prodotto
che si fa notare.
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Esempio di applicazione

Esempio di applicazione
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TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH
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