
LAMPADE LED FOTOCATALITICHE
PER LA PURIFICAZIONE DELL’ ARIA

Progettazione, produzione e vendita di sistemi di illuminazione industriale e 
commerciale a LED con esclusivo sistema di purificazione dell’aria brevettato

RISPARMIO ENERGETICO

ALTA RESA LUMINOSA

PURIFICAZIONE DELL’ARIA
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Anni di Ricerca e Sviluppo e molteplici installazioni in Italia e all’estero hanno portato NANOPROJECT ad essere 
azienda leader nei sistemi di illuminazione con tecnologia a LED con un brevettato sistema fotocatalitico 
di purificazione dell’aria.

Studiare le prestazioni degli apparecchi in funzione del contesto applicativo; solo così possiamo progettare 
prodotti di elevati standard qualitativi e assoluta garanzia.

I materiali che compongono le nostre sorgenti luminose vengono continuamente migliorati attraverso una 
ricerca attiva di nuove soluzioni illuminotecniche. Perché vogliamo apparecchi illuminanti che garantiscano 
ambienti più confortevoli, piacevoli, sicuri e illuminati con assoluta efficienza. 

Pur disponendo di un laboratorio interno con fotogoniometro ci avvaliamo di laboratori esterni accreditati per 
monitorare i progressi effettuati, comparare i risultati e perfezionare i nostri apparecchi di illuminazione.
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I sistemi di illuminazione Nanoproject vengono singolarmente sottoposti a specifici controlli, 
in una catena di Qualità che interessa tutte le fasi di produzione: dall’arrivo dei materiali, 
all’assemblaggio, al collaudo finale.

Abbiamo scelto di utilizzare esclusivamente componentistica  di 
Aziende primarie per garantire l’affidabilità nel tempo.

Ogni lampada prodotta è sottoposta ad un Test di funzionamento 
di 24 ore che ci consente di offrire un prodotto garantito 5 
anni.

GARANZIA

5 ANNI



DIFFERENZA TRA IL SISTEMA PAL
E UN FOTOCATALIZZATORE CONVENZIONALE:

FOTOCATALIZZATORE CONVENZIONALE

FOTOCATALIZZATORE PAL

La semplice accensione di lampade a LED opportunamente progettate (per lavorare su precise 
lunghezze d’onda nello spettro del visibile) attiva il processo di FOTOCATALISI che comporta la 
generazione di ROS (Reactive Oxygen Species), elementi in grado di trasformare le sostanze organiche 
dannose in molecole inorganiche innocue (H2O e CO2).
La miscela di diversi materiali Fotocatalitici abbinata ad un innovativo composto a base di Carbonio 
Organico atto a migliorare l’adesione sulla superficie della lampada permette al sistema di 
illuminazione purificante PAL di essere unico, innovativo e altamente performante. 

La sostituzione delle lampade tradizionali con i corpi illuminanti a LED – opportunamente trattati per 
ottenere le caratteristiche purificanti – permette inoltre di ridurre significativamente i consumi elettrici 
ottenendo ritorni dell’investimento molto brevi (in dipendenza delle ore di accensione delle lampade).

 Oltre a tali risparmi, la lunga durata delle lampade a LED permette durante la loro vita utile 
(oltre 50.000 ore)  di azzerare i costi di manutenzione/sostituzione dell’impianto di illuminazione 
tradizionale.

I fotocatalizzatori convenzionali utilizzano OSSIDO DI TITANIO che lavora 
principalmente sotto la LUCE ULTRAVIOLETTA (luce solare), pertanto l’azione 

fotocatalitica negli ambienti chiusi con ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE è 
ESTREMAMENTE DEBOLE o QUASI NULLA.

Poiché il sistema PAL utilizza una speciale miscela di materiali fotocatalitici che 
reagisce alla LUCE VISIBILE, producendo una potente azione purificante dell’aria 

SIA CON LA LUCE SOLARE che CON QUELLA ARTIFICIALE. Il suo utilizzo è pertanto 
perfetto se abbinato a lampade LED per l’illuminazione dei locali interni.



SISTEMA FOTOCATALITICO

Luce lampada LED per 
attivare il processo di 
fotocatalisi ROS
(Reactive Oxygen 
Species)

Aria impura a
diretto contatto
con la superficie trattata:
• Batteri
• Polvere
• Muffe
• Virus
• Allergeni
• Fumo di sigarette

Superficie schermo 
trattata con
nanomateriali 
fotocatalitici

Produzione di molecole
inorganiche innocue 
(H2O e CO2)

PURIFICATION AIR LAMP - PAL

Sono un disinfettante ottimale:

- Rapida azione e persistenza dell’attività purificante;
- Attività biocida;
- Ampio spettro d’azione;
- Non è dannoso.

Le lampade hanno caratteristiche biocide e, seguendo le 
normative e leggi che regolano settori di applicazione, può essere 
considerato come garanzia per una purificazione definitiva.

Offrono indubbi vantaggi in termini di riduzione dei costi:

- Non viene limitato ne interrotto il ciclo produttivo durante la
purificazione;
- La reazione fotocatalitica non consuma il catalizzatore;
- Il sistema non necessita di nessuna manutenzione.
- Non vi sono dispersioni di materiali inquinanti.



Efficienza energetica e durata

L’utilizzo dei prodotti PAL che utilizzano la tecnologia 
LED permette di ottenere importanti e significativi 
risparmi in termini di consumi elettrici rispetto ai 
sistemi di illuminazione tradizionali. Il consumo di 
energia elettrica può essere ridotto tra il 60 e il 90% 
con una conseguente riduzione dei relativi costi.
Grazie alla lunga durata delle lampade utilizzate (oltre 
50.000 ore) è inoltre possibile realizzare importanti 
risparmi sui costi di sostituzione e manutenzione degli 
impianti tradizionali.

Effetti antibatterici e antivirali

PAL permette l’eliminazione di molti tipi di virus e 
molti batteri, siano questi sia di tipo Gram (E. Coli) 
che Gram+ (come lo staphylococcus aureus che può 
portare ad avvelenamento alimentare).
Test condotti in laboratori specializzati evidenziano 
riduzioni fino al 99% della popolazione batterica.

Eliminazione degli odori

PAL elimina anche molti dei cattivi odori, causati da 
batteri o da molecole odoranti dissolte in aria (sono 
quindi un “senso chimico”), provenienti da attività 
quotidiane e dalla presenza di persone.

Eliminazione dell’inquinamento dell’aria (VOCs)

PAL elimina, inoltre, le sostanze organiche dissolte 
nell’aria. Il test condotto su miscele composte di VOC 
(fino a 14 differenti componenti) evidenza che dopo
soli 180 minuti l’abbattimento è di oltre il 60%.

BENEFICII CAMPI DI

LA

UTILIZZO

SICUREZZA

PAL è un prodotto ideale per tutti quei luoghi chiusi, dove 
la presenza dell’inquinamento indoor è un problema 
sottovalutato, ma realmente presente, a partire dalle 
nostre abitazioni private.

Per le sue proprietà antibatteriche PAL è ideale per 
ambulatori sanitari e più in generale per gli ospedali e 
per tutte quelle sale a stretto controllo batterico.

Può rendere l’aria più salubre nei luoghi in cui si pratica 
sport come piscine e palestre, nelle scuole, negli uffici e 
in tutti quei luoghi dove c’è una maggiore possibilità di 
circolazione di germi e microbi.

I campi di applicazione quindi sono molti:

• scuole/asili nido
• aree comuni di piscine/palestre
• uffici
• stazioni ferroviarie/aeroporti/sale d’attesa
• residenze per anziani
• farmacie
• aree comuni in ambulatori ed ospedali/sale di 
degenza
• ambulatori veterinari

Con la fotocatalisi il trattamento dell’aria avviene per contatto senza 
alcuna emissione di sostanze nell’ambiente; ciò permette di raggiungere 
gli obiettivi di purificazione in massima sicurezza per le persone.

L’abbattimento di batteri, virus ed altre sostanze avviene con un 
meccanismo di ossidazione che produce solo piccolissime quantità di 
acqua e anidride carbonica.

• PAL non ha alcuna tossicità.

• PAL non genera alcuna irritazione cutanea.

• PAL è utile per le persone allergiche perché elimina le più importanti cause di allergia.



CATALOGO PRODOTTI

SERIE NI SERIE NFSERIENH

SERIE NLSERIE NP SERIE NS

SERIE NA SERIE NB SERIE NE
ALTA EFFICIENZA

LUMINOSA

147/152
lm/W



SERIE NA
600mm x 600mm
32 Watt

ACCESSORI e VARIANTI

• Kit emergenza
• Dimmerabile 1-10

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIACOLORE

BIANCO
IP404000 K

BIANCO 
NEUTRO
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NA032

Potenza tipica assorbita (W)  32

Flusso luminoso lampada (lm) 3.500

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 110

Peso (Kg) 2,95

Dimensioni LxPxH (mm) 595 x 595 x 8

Installazione tipica Indoor, da incasso o a plafone

Materiale corpo lampada Cornice in alluminio

Colore corpo lampada Bianco

Schermo Policarbonato prismatico

Temperatura di colore (K) 4.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (1) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220 - 240 Vac - 50 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 30° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

SCHEDA TECNICA

SERIE NA

(1)  L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.
Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018
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40 Watt

ACCESSORI e VARIANTI

• Kit emergenza
• Dimmerabile 1-10

O

1200mm x 300mm
SERIE NB

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIA

4000 K
BIANCO 
NEUTRO

COLORE
BIANCO

IP40
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(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

NB040

Potenza tipica assorbita (W)  40

Flusso luminoso lampada (lm) 4.000

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 100

Peso (Kg) 3,35

Dimensioni LxPxH (mm) 1195 x 295 x 10

Installazione tipica Indoor, da incasso o a plafone

Materiale corpo lampada Cornice in alluminio

Colore corpo lampada Bianco

Schermo Policarbonato

Temperatura di colore (K) 4.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (1) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220 - 240 Vac - 50 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 30° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

SCHEDA TECNICA

L

H

P

SERIE NB

UGR < 19 LOW40



IP40COLORE
BIANCO

17 - 23 Watt

O

600mm x 600mm
SERIE NE

ACCESSORI e VARIANTI

• Dimmerabile 1-10
• Kit emergenza

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIA

4000 K
BIANCO 
NEUTRO

ALTA EFFICIENZA
LUMINOSA

lm/W
147-152
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(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

NE017 NE023

Potenza tipica assorbita (W)  17  23

Flusso luminoso lampada (lm) 2.500 3.500

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 147 152

Peso (Kg) 3,85

Dimensioni LxPxH (mm) 595 x 595 x 61

Installazione tipica Indoor, a incasso o plafone

Materiale corpo lampada Alluminio

Colore corpo lampada Bianco

Schermo Policarbonato prismatico

Temperatura di colore (K) 4.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (1) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220 - 240 Vac - 50 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 30° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

SCHEDA TECNICA
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P

SERIE NE

UGR < 19 LOW40



48 Watt

1200mm x 600mm
SERIE NH

O

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIA

4000 K
BIANCO 
NEUTRO

COLORE
BIANCO

IP40

ACCESSORI e VARIANTI

• Dimmerabile 1-10
• Kit emergenza
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SCHEDA TECNICA

SERIE NH

UGR < 19 LOW40

NH048

Potenza tipica assorbita (W)  48

Flusso luminoso lampada (lm) 4.800

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 100

Peso (Kg) 5,80

Dimensioni LxPxH (mm) 1195 x 595 x 10

Installazione tipica Indoor, a incasso

Materiale corpo lampada Alluminio

Colore corpo lampada Bianco

Temperatura di colore (K) 4.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (1) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220 - 240 Vac - 50-60 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 30° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018
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IP40

12  Watt

O

300mm x 300mm
SERIE NI

ACCESSORI e VARIANTI

• Dimmerabile 1-10
• Kit emergenza

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIA

4000 K
BIANCO 
NEUTRO

COLORE
BIANCO



PROJECT
NANO

Strada Statale, 264/a | 44047 Terre del Reno (FE) Italia | telefono: 0532.848616 | info@nanoproject.it | www.airclean-led.com| www.nanoproject.it

(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

NI012

Potenza tipica assorbita (W)  12

Flusso luminoso lampada (lm) 1.200

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 100

Peso (Kg) 1,00

Dimensioni LxPxH (mm) 295 x 295 x 10

Installazione tipica Indoor, a incasso

Materiale corpo lampada Alluminio

Colore corpo lampada Bianco

Temperatura di colore (K) 4.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (1) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220 - 240 Vac - 50 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 30° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

SCHEDA TECNICA

SERIE NI

UGR < 19 LOW40

L

H
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IP44

17 - 25 Watt

O

Ø  220mm
SERIE NF

ACCESSORI e VARIANTI

• Dimmerabile 1-10
• Kit emergenza
• Parabola lucida o opaca

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIA

4000 K
BIANCO 
NEUTRO

4000 K
BIANCO 
NEUTRO

COLORE
BIANCO

ANGOLO
LUCE

90°
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(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

NF017 NF025

Potenza tipica assorbita (W) 17 25

Flusso luminoso lampada (lm) 2.200 3.200

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 129 128

Peso (Kg) 1,15

Dimensioni  Ø - H (mm) 218 - 115

Installazione tipica Indoor, a incasso

Corpo dissipatore Alluminio

Materiale corpo lampada Acciaio verniciato

Colore corpo lampada Bianco

Temperatura di colore (K) 4.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (1) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220-240 Vac - 50 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 35° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10 • Partabola lucida o opaca

SCHEDA TECNICA

SERIE NF

H

Ø

UGR < 19 LOW44



IP555000 K

40 - 50  Watt

O

1200mm - 1500mm
SERIE NP

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIA

Struttura corpo lampada
in Policarbonato
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SCHEDA TECNICA

SERIE NP

NP040 NP050

Potenza tipica assorbita (W) 40 50

Flusso luminoso lampada (1) (lm) 5.600 7.100

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 140 142

Peso (Kg) 0,70 0,80

Dimensioni  LxPxH (mm) 1225 x 80 x 56 1525 x 80 x 56

Installazione tipica Outdoor a sospensione

Materiale corpo lampada Policarbonato

Colore corpo lampada Grigio

Temperatura di colore (K) 5.000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Durata utile con L80B20 (2) > 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 220-240 Vav - 50/60 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 10° C ÷ + 35° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

(1) Riferito a CCT 4000K, schermo satinato.
(2)  L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.
Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

UGR < 19 LOW55



60 Watt

O

1500mm
SERIE NL

CRI
>80

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIAIP555000 K

Struttura corpo lampada
in Alluminio
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(1) Riferito a CCT 4000K, schermo satinato.
(2)  L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.
Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

NL060

Potenza tipica assorbita (W) 60

Flusso luminoso lampada (1) (lm) 9.600

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 160

Peso (Kg) 3,10

Dimensioni LxPxH (mm) 1525 x 85 x 78

Installazione tipica Indoor a sospensione

Corpo dissipatore Alluminio anodizzato 15 µm

Materiale corpo lampada Alluminio - Grigio

Colore corpo lampada Argento

Schermo Policarbonato trasparente / high performance

Temperatura di colore (K) 5000 K

Indice resa cromatica CRI ≥ 80

Durata utile con L80B20 (2) ≥ 50.000 ore

Fattore di potenza ≥ 0,95

Tensione ingresso (V) 100 - 240 Vac - 50/60 Hz

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 30° C ÷ + 40° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

SCHEDA TECNICA

SERIE NL

UGR < 19 LOW55



IP20

10 - 20 Watt

O

500mm - 1000mm
SERIE NS

ACCESSORI e VARIANTI

• Differenti temperature colore

50.000
ORE

5Anni di
GARANZIACRI

>80
VARI

GRADI DI
COLORE
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NS010 NS020

Potenza nominale assorbita (W) 10 20

Flusso luminoso led (1) (lm) 1.000 2.000

Efficienza luminosa lampada 
(lm/W) 100 100

Peso (Kg) 0,30 0,60

Lunghezza L (mm) 500 1000

Dimensioni PxH (mm) 20 x 13

Installazione tipica Indoor con staffe

Materiale corpo lampada Alluminio anodizzato

Colore corpo lampada Argento

Schermo Opalino

Temperatura di colore (K) 3.000 K - 4.000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI ≥ 80

Durata utile con L80B20 (2) ≥ 50.000 ore

Tensione ingresso (V) 24Vdc a tensione costante tramite LED driver esterno

Classe isolamento II

Temperatura operativa (°C) - 20° C ÷ + 30° C

Rischio fotobiologico Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)

Classe energetica A+

Accessori e varianti opzionali • Alta Resa Cromatica CRI > 90

SCHEDA TECNICA

SERIE NS

P

L

H

(1) Riferito a CCT 5700K, Ta 25°C.
(2)  L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche 

di flusso dichiarate.
Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

UGR < 19 LOW20
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