
Aura Universal Long Life
Illuminazione economica per applicazioni meno critiche

AURA UNIVERSAL LONG L IFE

Aura Universal Long Life è una lampada tri-fosforo carat-

terizzata da un’ottima resa di colore, ideata per garantire 

un’illuminazione efficiente per applicazioni meno critiche, 

nel caso in cui una sostituzione non sia troppo costosa e 

gli apparecchi di illuminazione non siano molto difficili da 

raggiungere. E’ più semplice programmare sostituzioni di 

gruppo che a lungo termine riducono i costi di manutenzione 

per l’installazione di illuminazione. La durata operativa della 

lampada corrisponde a 50.000 ore se alimentata tramite bal-

last elettronico e di 36.000 ore se alimentata tramite reattore 

magnetico e starter.

La lampada è ideata per essere applicata in parcheggi, 

negozi, uffici, hotel, stazioni ferroviarie e magazzini.

•  Bassi costi di manutenzione.

•  Ottima resa di colore.

•  Migliore gestione dei costi di sostituzione.

Campi di applicazione:

•  Parcheggi

• Negozi

•  Uffici

•  Hotel

•  Stazioni ferroviarie

•  Magazzini
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per un’ora; in questo caso la durata operativa è associata ad un 

tasso di caducità del 10%. 

Specifiche

Aura Universal Long Life ha le stesse caratteristiche elettriche 

e tecniche delle altre lampade fluorescenti T8 (26 mm). E’ 

adatta per tutti gli apparecchi di illuminazione ideati ed assem-

blati per lampade T8. La gamma Universal è alimentata con 

ballast elettronico (preferibilmente con accensione a caldo) e 

con reattore magnetico e starter.

Aura Universal Long Life è una lampada tri-fosforo ad alta 

resa di colore (Ra 85) ed è disponibile in diversi colori .

Garanzia Long Life

Aura Light garantisce 36.000 ore di durata operativa (reat-

tore magnetico + starter) e 50.000 ore (alimentatore elett-

ronico, accensione a caldo) per Aura Universal Long Life per 

installazioni che soddisfano gli standard in vigore. 

Le lampade Aura Universal Long Life sono state concepite 

e realizzate conformemente ai requisiti della norma IEC/

EN60081. Il costante e scrupoloso processo di controllo qualità 

garantisce che le lampade fluorescenti prodotte siano di  

qualità eccellente. 

Per maggiori informazioni dettagliate vedi il nostro sito web 

o contattate gli uffici Aura Light locali.

Informazioni generali

La sostituzione di gruppi completi di  lampade fluorescenti 

garantisce una gestione ottimale dei costi operativi ed assicura 

un livello uniforme di luce. Per la salvaguardia dell’ambiente e 

la diminuzione dei costi operativi, Aura raccomanda l’utilizzo 

delle lampade fluorescenti Long Life.

Tecnologia Long Life

Le lampade Aura Universal Long Life sono caratterizzate 

dalla presenza di una speciale protezione del catodo brevet-

tata. Questa protezione conferisce alla lampada fluorescente 

caratteristiche uniche nel suo genere, con eccezionale durata 

operativa, combinata con una funzione di protezione con-

tro il surriscaldamento a fine vita. La diminuzione del flusso 

luminoso viene quindi ridotta al minimo grazie ad uno strato di 

protezione all’interno del tubo di vetro.

Durata operativa

La durata operativa viene raggiunta quando la quantità di luce 

in un impianto si abbassa all’80% del valore iniziale (inteso 

come valore dopo le prime 100 ore di funzionamento). Confor-

memente alla IEC/EN 60081, durata operativa della lampada, 

tasso di guasto e alterazione del flusso luminoso si calcolano 

su un ciclo di commutazione di 3 ore. Il ciclo di commutazione 

di tre ore si basa sulla lampada accesa per due ore e 45 minuti 

e spenta per 15 minuti.

Il ciclo di commutazione più comunemente usato è quello 

di 12 ore, che prevede la lampada accesa per 11 ore e spenta 



AURA UNIVERSAL LONG L IFE

»La lampada è concepita per applicazioni in 
parcheggi, negozi, uffici, hotel, stazioni ferroviarie e 
magazzini«
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Aura Universal Long Life  | Dati tecnici

La durata operativa di Aura Universal Long Life 30W è di 24.000 h con reattore magnetico + starter e di 
32.000 h con alimentatore elettronico (accensione a caldo).
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CICLO DI COMMUTAZIONE
REATTORE 

MAGNETICO + 
STARTER

REATTORE ELETTRO-
NICO (ACCENSIONE 

A CALDO)

3 h (Durata Operativa)
luce disponibile 80%

36,000 h 50,000 h

12 h
tasso di caducità 10% 

43,000 h 60,000 h

Singola accensione 46,000 h 63,000 h
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Durata operativa Aura Universal Long Life
3 h ciclo di commutazione (2 h 45 min. acceso, 15 min. spento)

CIRCUITO OPERATIVO
REATTORE ELETTRONICO (ACCENSIONE A CALDO)

REATTORE MAGNETICO + STARTER
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TEMPO DI COMBUSTIONE (H)

La durata operativa viene raggiunta quando il livello di illuminazione di un sistema si abbassa 
all’80% del valore iniziale, pari a 100 h. La durata operativa si calcola in base al tasso di difetto 
della lampada ed all’alterazione lumen in conformità a IEC/EN 60081 sulla base di un ciclo di 
commutazione di 3 ore.
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Durata operativa Aura Universal Long Life
12 h ciclo di commutazione (11 h acceso, 1 h spento)

CIRCUITO OPERATIVO
REATTORE ELETTRONICO (ACCENSIONE A CALDO)

REATTORE MAGNETICO + STARTER
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Il ciclo di commutazione 12 h viene definito come il momento in cui il 10% delle lampade di 
un impianto sono guaste. L’alterazione lumen, in quel momento, viene indicata con un valore 
inferiore al 10%.
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ARTICOLO

TIPO COLORE TEMPERATURA 
DI COLORE

(K)

FLUSSO 
LUMINOSO

(lm/100h)

EFFICIENZA 
LUMINOSA

(lm/W)

LUNGHEZZA 
SENZA PIEDINI 

(mm)

CLASSE
ENERGETICA

UNITÀ/
IMBALL. 

(pz.)

Aura Universal Long Life, T8 Ø 26 mm, Cap G13

435213 18W 830 Bianco caldo 3000 1300 72 590 A
30

435218 18W 835 Bianco medio 3500 1300 72 590 A
30

435214 18W 840 Bianco 4000 1300 72 590 A
30

435233 36W 830 Bianco caldo 3000 3350 93 1200 A
30

435238 36W 835 Bianco medio 3500 3350 93 1200 A
30

435234 36W 840 Bianco 4000 3350 93 1200 A
30

435253 58W 830 Bianco caldo 3000 5200 90 1500 A
30

435258 58W 835 Bianco medio 3500 5200 90 1500 A 
30

435254 58W 840 Bianco 4000 5200 90 1500 A
30

Altri tipi dietro richiesta.
*) Nel 2011 e nel 2012 passeremo a confezioni da 30 pezzi per alcuni prodotti (indicate sopra con 30 pezzi). In questo periodo potreste continuare a ricevere confezioni da 25 pezzi.

Aura S.r.l.,  Viale Roma 9 a,  40024 Castel San Pietro Terme (BO), Italia, 
Tel +39 051 948 150, info@auralight.it, www.auralight.it


