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t i invita a
ENTRARE 

nella casa
di  

Mr. LAMP

In col laborazione con:



TEMPo DI AVVIo, DURATA 
E “cLIcK cLAcK”

Il tempo di avvio               indica quanto impiega la lampadina
a raggiungere il massimo regime, ovvero ad accendersi comple-
tamente.

La durata (h), indica quante ore funzionerà prima di esaurirsi.

Il simbolo On/Off            indica il numero di accensioniprima
che la lampadina possa smettere di funzionare. Quindi se il
valore è basso non bisogna usarla in posti dove si effettuano
frequenti accensioni, per esempio il corridoio.

LUMEN, cHI è coSTUI (W e lm)?

Nelle lampadine di nuova generazione il lumen (lm)
serve per conoscere quanta luce emettono. 
I watt (W) indicano il consumo.
Dunque lampadine che a parità di watt emettono più
lumen sono lampadine che fanno risparmiare di più.

DIMMERAbILI Sì , 
DIMMERAbILI No

La regolazione della luce indica se la lampadina
può essere o meno dimmerabile, ovvero
utilizzata anche su impianti o lampade muniti di
regolatori elettronici della luce (dimmer). 

DoVE LE bUTTo?

Lampadine fluorescenti e LED: nella raccolta
differenziata presso l’isola ecologica più vicina.

Tutte le altre (alogene, “vecchie” lampadine incande-
scenti): verificare le indicazioni per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani del comune di appartenenza.

LE “NUoVE” LAMPADINE: LE TIPoLoGIE
Messe in pensione le lampadine incandescenti tradizionali ecco
arrivare i prodotti di nuova generazione. Che durano di più,
consumano meno e offrono interessanti soluzioni. In particolare:
- LED: rappresentano la tecnologia più recente. Possono consumare

fino all’80% in meno e durare fino a 20 volte in più rispetto alle

incandescenti o alogene e fino a 3 volte di più rispetto alla maggior

parte delle fluorescenti compatte. Si accendono immediatamente.

- FLUORESCENTI COMPATTE (CFL): nate per offrire prodotti con dimensioni e tonalità simili
alle incandescenti, delle quali conservano leggerezza, dimensioni ridotte e semplicità di at-
tacco, ma con efficienza e durata superiori. Rispetto alle “vecchie” lampadine consentono di
ridurre i consumi fino all’80%.

- ALOGENE: rispetto alle “vecchie” lampadine consentono di ridurre i consumi fino
al 30%. Tendono a raggiungere temperature elevate. Es.:una lampadina da 65/70 W
emette la stessa quantità di luce di una lampadina a incandescenza da 100 W.

Non dimmerabile

Richiede raccolta

differenziata

LA coNFEZIoNE: ESEMPIo DI SIMboLI E 
INFoRMAZIoNI cHE SI PoSSoNo TRoVARE

ToNALITà E coLoRI ( “kelv in” e “Ra”)

Luce fredda o calda? Dipende dalla temperatura
espressa in kelvin (K). 

< 3.500 K luce calda 
3.500-5000 K luce neutra 
>5.000 K luce fredda

Per riposarsi si opterà per lampadine a 2700 K
con luce "bianca calda", per lavorare ci vorranno
4000 K con luce "bianca fredda".

“Ra” indica la resa cromatica ovvero il modo in cui una lampadina
rende l’effettivo colore degli oggetti illuminati, con valori compresi
tra 0 e 100: più il valore è alto migliore è la resa cromatica.

MERcURIo, VoLT E EDISoN (Hg , V, attacchi )

Hg: nelle lampadine CFL, indica quanto mercurio è contenuto nella
lampadina. In caso di rottura vanno prese specifiche precauzioni,
come indicato dal produttore (sul sito Web o nelle istruzioni).

V: indica i volt, la tensione della rete elettrica. 
230 V: non occorre trasformatore. 12 V: occorre il trasformatore. 

Il tipo di attacco:

Ledimensioni: le “nuove” lampadine possono avere dimensioni
differenti rispetto alle “vecchie”. Prima dell’acquisto verificare che
siano compatibili con le dimensioni della vostra lampada.

coRRISPoNDENZE TRA “VEccHIE” 
E “NUoVE” LAMPADINE

Per conoscere tutto quello 
che è importante sapere, 

per comprare meglio e usare al meglio
le lampadine di nuova generazione.

E per saperne ancora di più vai al sito: 
www.youtube/CameraCommercioMi

. .)

HANNo coLLAboRATo:

Per la tutela del mercato: www.mi.camcom.it

Per i normator i :  www.ceiweb.it

Per l ’associazione de i produttor i :  
www.assil.it - www.lampadinagiusta.it

Per i cert if icatori :  www.imq.it

Per i distributori :  www.federdistribuzione.it
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