La cura per il dettaglio.
Lampade Amba®: lampade di ricambio per una vasta
gamma di applicazioni di polimerizzazione UV.

Need a lamp?

Amba®. We understand lamps.
Questo è il motivo per cui è più facile e più conveniente per
voi trovare la migliore lampada per i vostri sistemi di
polimerizzazione. I nostri amichevoli specialisti di vendita
multilingue vi guideranno con poche domande verso la
lampada giusta.
Offriamo una gamma di oltre 10.000 tipi di lampade
per pressoché tutti i tipi di attrezzature e applicazioni.
Contattandoci per telefono, fax, e-mail o tramite il
nostro sito Web riceverete una pronta risposta da uno
specialista che parla la vostra lingua e capisce le vostre
esigenze.

oltre
			

10.000 		
lampade

I vantaggi per voi
Eccezionale qualità e affidabilità
Garanzia di buona esecuzione del 200%
	Più di 10.000 tipi di lampade (anche per
lunghezze inusuali, output speciali e additivi MH)
Elevata emissione UV ad alta affidabilità per tutta
la vita della lampada, a garanzia di processi di
polimerizzazione efficienti
	Guarnizioni resistenti, vetro di quarzo immacolato,
elettrodi di alta qualità e connettori per prestazioni
migliori
Lampade su misura: rispondenti ai vostri requisiti

I nostri prodotti vengono utilizzati in
numerose applicazioni:
Polimerizzazione adesiva Componentistica per autoveicoli
Produzione di CD Stampa Flexo Decorazione vetri
Arti grafiche Stampa a getto d'inchiostro Stampa di
grande formato Stampa di etichette Decorazione
metalliche SStampe in bobina narrow-web e wide-web
Stampa offset Rivestimento ottiche Packaging
Produzione PCB Laccatura UV Finitura UV
… e altro ancora

Lampade su misura: Parliamo la vostra lingua.
Parliamola insieme!
Per lunghezze inusuali, caratteristiche di uscita speciali e
additivi MH, produrremo la perfetta lampada Amba® in base
alle vostre esigenze. Per speciali progetti OEM forniamo
consulenza tecnica in modo approfondito con il nostro reparto
R&D e i nostri impianti di test e misurazioni.
Formulaire de demande de lampe:

heraeus-noblelight.com/amba

Lampade UV ai vapori di mercurio per applicazioni di
polimerizzazione
Le lampade ai vapori di mercurio sono più comunemente
utilizzate in applicazioni di polimerizzazione. La gamma
di prodotti Heraeus Amba® comprende lampade con
lunghezze arco da 12 millimetri fino a 3,9 metri. La
flessibilità unica della nostra linea di produzione significa
che possiamo offrire qualsiasi quantità, dalla singola
lampada sostitutiva fino a consegne ingenti per i tipi più
utilizzati. Potenza nominale da 80 watt per cm fino a
400 watt per cm.

Confronto tra le emissioni spettrali:
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Lampade ad alogenuri metallici per reprografica e
applicazioni speciali di polimerizzazione
Le lampade ad alogenuri metallici sono più comunemente utilizzate in applicazioni di reprografica e
applicazioni di polimerizzazione che necessitano di
speciali emissioni spettrali. Si tratta di lampade al
mercurio con l'aggiunta di ioduro di gallio, ioduro di
ferro o altri ioduri di metalli delle terre rare che
alterano l'emissione spettrale della lampada. A Heraeus
siamo specialisti nel trovare i giusti ioduri metallici per
la vostra applicazione specifica e consentirvi di
ottimizzare l'efficienza dei processi di polimerizzazione.
La qualità delle lampade Amba® ad alogenuri metallici
può essere quantificata in:
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Emissione spettrale tipica di una lampada agli ioduri di ferro
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Emissione spettrale tipica di una lampada agli ioduri di gallio
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Lampade di ricambio per tutti i produttori di sistemi UV
Abbess American Ultra Violet Amjo Aquatron Arradiant Argon Argus Barberan Brewer
C Sun Cefla Chambon Colight Colordry Comco Dubuit Eltosch Gallus GEW Giardina
Hackemack Hanovia Idealquartz IST Iwasaki Japanese Storage Battery Kammann Ko-Pack
Mark Andy Natgraph Nilpeter ORC Primarc Walter Reynolds SPS SPE Sanki Schneider
Siasprint Singulus Spectral Starna Svecia Steinemann Superfici Technigraf Theimer
Thieme UV Technology VTI Wallace Knight … e tanti altri

Affidabilità assoluta della lampada
Quando ricevete una lampada Amba®, riconoscete la
qualità Amba® non appena aprite l’imballaggio.
Guarnizioni resistenti, vetro di quarzo immacolato,
elettrodi e connettori di alta qualità sono solo alcuni
elementi a garanzia della qualità del prodotto. Una
volta installate, le nostre lampade faranno esattamente
quello che ci si aspetta che facciano.

Risultati di polimerizzazione perfetti e uniformi
Le lampade UV Amba® per polimerizzazione sono
progettate e costruite per risultati di polimerizzazione
perfetti e affidabili. Lavoriamo duramente per
raggiungere questa qualità costantemente elevata.
A partire dalle migliori materie prime, le lampade sono
realizzate utilizzando le più moderne tecnologie e un
livello di lavorazione di cui siamo orgogliosi.

Semplicemente, si accendono immediatamente, ogni
volta, e forniscono elevate emissioni UV affidabili per
tutta la loro lunga vita. Così potete stare tranquilli e
concentrarvi sul vostro processo di produzione.

Tutte le lampade UV Amba® sono dotate di una
garanzia di buona esecuzione “testata al 200%”.
Ogni lampada viene testata non una, ma due volte
prima di lasciare la fabbrica. Le lampade
Amba® sono da sempre associate
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Con noi la luce è sinonimo di produttività!
Heraeus Noblelight è il nome conosciuto in tutto il mondo per i suoi prodotti e le soluzioni a emissione luminosa, dai raggi
UV agli infrarossi. Offriamo sistemi di illuminazione sofisticati e affidabili, sviluppati per le applicazioni specifiche di ogni
cliente. Ottenete maggiori guadagni in termini di produttività, miglioramento dei prodotti e consumi energetici in
applicazioni industriali, scientifiche e mediche.
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Lavoriamo a stretto contatto con i produttori di impianti e clienti finali per sviluppare soluzioni personalizzate per i processi
industriali. Nel 1904, l'invenzione della lampada in quarzo ai vapori di mercurio ha aperto la strada alla produzione di
lampade UV speciali da parte di Heraeus. Oggi, oltre il 90% dei nostri sviluppi UV sono soluzioni su misura per il cliente.
I nostri esperti UV lavoreranno con voi per trovare la soluzione ottimale specifica per i vostri processi. Svolgeranno prove
pratiche sui vostri materiali e saranno in grado di ottimizzare i processi industriali nei nostri centri di sviluppo presenti nel
mondo. Abbiamo anche un laboratorio di misurazione accreditato ISO 17025 a Hanau, in cui calibriamo i vari tipi di
lampade e dispositivi e svolgiamo misurazioni specifiche per i clienti. Sfruttate al massimo le nostre conoscenze e la nostra
esperienza pluridecennale nei sistemi di illuminazione tecnica.
La nostra priorità è di trovare la soluzione giusta per le vostre esigenze di processo. Se volete ottimizzare applicazioni
esistenti o siete desiderosi di entrare in nuovi mercati, Heraeus Noblelight vi offre soluzioni durature, efficienti e ben
congegnate per farvi rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Riponete la vostra fiducia nella comprovata qualità Heraeus!
Think UV. Think Heraeus		
www.heraeus-noblelight.com

Germania

United Kingdom

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeus Noblelight Ltd.

Heraeusstrasse 12–14

UV Process Division

63450 Hanau

First Floor Unit 2B

Phone +49 6181 35 4499

Banbury Office Village

Fax +49 6181 35 164499

Noral Way

hng-uv@heraeus.com

Banbury, OX16 2SB

heraeus-noblelight.com

Phone +44 1295 35 272666

Partner locale:

Fax +44 1295 272611
ambalamps@heraeus.com
heraeus-noblelight.com/amba

Le lampade devono essere sostituite conformemente alle istruzioni del costruttore del sistema. Osservare tutte le
prescrizioni concernenti la protezione dai raggi UV: l'esposizione può danneggiare gli occhi e la pelle! I dati tecnici
sono soggetti a modifiche.
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