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Tulux – un’azienda
che illumina.

SWISS 
LIGHT 
CREATIONS

«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



   Indice

	 5	 	 Cinque	ragioni	convincenti.

	 6	 	 Un’idea	divenuta	realtà.

	 8	 	 Un	prodotto	che	si	fa	notare.
 8  Panoramica
 10  Design
 11  Personalizzazione
 12  Costruzione / struttura dei profili
 13  Manutenzione
 14  Prestazioni luminose
 15  Distribuzione della luce
 16  Ambiti di impiego

SPLIT

WWW.TULUX.CH4



SWISS LIGHT CREATIONS

1.	 Struttura	robusta	
2.	 Alta	luminosità:	da	8000	a	oltre	33	000	lumen	
3.	 Aumento	del	rendimento	
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5.	 A	prova	d’urto

SPLIT – cinque ragioni 
convincenti.
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SPLIT – un’idea 
divenuta realtà.

«Quali sono le nuove idee a cui i costruttori hanno pensato? E in che modo  
tutti i nuovi componenti realizzati a Tuggen vengono assemblati in una  
soluzione unica, in una vera lampada Tulux? Noi installatori attendiamo  
con trepidazione l’uscita dei nuovi prodotti Tulux.

La nuova SPLIT mi piace per la sua struttura raffinata e sobria, nonostante 
possa essere anche impiegata in centri sportivi o capannoni industriali.  
Il montaggio dei singoli componenti di alta qualità non pone, inoltre, alcuna 
difficoltà e il design snello conferisce un tocco di unicità a questa lampada.  
La SPLIT illumina noi installatori di gioia, ma di sicuro anche i nostri clienti.»

Reto Bamert
Direttore di montaggio

PRODUZIONE 
E MONTAGGIO 
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SPLIT – un prodotto
che si fa notare. PANORAMICA

•  Luce bianca-opaca, involucro con struttura elegante
•  Riflettore opaco-lucido altamente riflettente in alluminio iperpuro
•  Schermatura in policarbonato prismatizzato
•  IP50 nella stanza di impiego della lampada
•  Angolo di irradiazione: 80°

Sospensione

Incasso

Struttura
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Struttura Sospensione Incasso Pannello a  
incasso

Struttura Sospensione Incasso Pannello a  
incassoColore

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

Dimensioni
247 x 1227 • •
247 x 1527 • •
247 x 1839 • •
280 x 1236 •
280 x 1536 •
280 x 1848 •
300 x 1250 •
507 x 600 • •
540 x 610 •
625 x 625 •
767 x 900 • •
800 x 910 •

Prestazioni	luminose
fascio profondo fino a 3,5 m • • • • • • • •
fascio medio fino a 5 m • • • • • • • •
fascio alto fino a 8 m • • • • • • • •

Sospensione

Incasso

Struttura
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•  Conquista per la sua forma sobria e funzionale
•  La struttura articolata garantisce vantaggi termici e meccanici
•  Il suo design tecnologico ed elegante si integra nell’ambiente con delicatezza
•  La sofisticata realizzazione delle linee convince da qualsiasi punto di vista

DESIGNSPLIT – un prodotto
che si fa notare.
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•  La struttura variabile consente l’applicazione delle esigenze individuali del cliente
•  Fissaggio della lampada secondo le proprie necessità
•  Sensori integrabili con facilità

PERSONALIZZA- 
ZIONE

Perfetta ovunqueForma speciale Lampada a superficie estesa

SPLIT –un prodotto
che si fa notare.
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•  Profilo in alluminio pressato, ottimizzato per il raffreddamento, la stabilità e la resistenza
•  Gli elementi di montaggio (sospensioni, supporto per il soffitto e telaio di montaggio)  
  sono compatibili con diversi tipi di lampade
•  Montaggio semplice e veloce anche in punti difficilmente accessibili

COSTRUZIONE /
STRUTTURA DEI 
PROFILI

Torri profilate

SPLIT – un prodotto
che si fa notare.
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•  50 000 ore di utilizzo senza manutenzione
•  La superficie sobria assorbe limitatamente la polvere ed è facile da pulire
•  La sospensione orientabile consente la semplice sostituzione della lampada o  
  di altri componenti 
•  Classe di protezione della lampada: IP40

MANUTENZIONESPLIT – un prodotto
che si fa notare.

Sospensione orientabile
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PRESTAZIONI
LUMINOSE

SPLIT – un prodotto
che si fa notare.

•  Fascio profondo, medio e alto
•  Da 8000 a oltre 33 000 lumen
•  120 lm / W di efficienza
•  Ogni lampada può essere dotata di un’alimentazione autonoma per le emergenze
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DISTRIBUZIONE  
DELLA LUCE
•  Rivestimento in policarbonato resistente agli urti con struttura microprismatica  
  antiabbagliante
•  Soddisfa i requisiti UGR < 22
•  Convoglia la luce in modo efficiente sulla superficie di utilizzo, illuminandola  
  con omogeneità
•  Crea condizioni ottiche ideali per prestazioni sportive di alto livello
•  Fornisce le migliori condizioni di luce per la valutazione della superficie
•  Il livello luminoso può essere adeguato in modo ottimale
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SPLIT – un prodotto
che si fa notare.
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•  Centri sportivi
•  Capannoni industriali
•  Reception
•  Stabilimenti di produzione
•  Stabilimenti di montaggio
•  Padiglioni fieristici
•  Magazzini

AMBITI DI IMPIEGOSPLIT – un prodotto
che si fa notare.
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Centro sportivo del complesso scolastico Feld, Wetzikon, CH
Architetto: Niedermann Sigg Schwendener Architekten AG, Zurigo, CH
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Esempio di applicazione

Esempio di applicazione
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