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Profili 
per illuminotecnica

Uniplast, progetta, sviluppa e realizza estrusi 
per il settore illuminotecnico.

La nostra produzione si basa sulla precisione, qualità ed 
eccellenza nella scelta dei materiali PC, PMMA, TPU, ABS.
Profili rigidi e morbidi prodotti in Estrusione, Co-estrusione 
e Post-estrusione, uniti ad un ampia gamma di finiture, 
permettono ad Uniplast di soddisfare le più svarite richieste 
da parte dei vari operatori del settore.
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SCHERMI DIFFUSORE LINEARI
Profili in Policarbonato o Acrilico (PMMA) estrusi in varie finiture 
superficiali e di colore per la copertura di schermi diffusori (lampade) 
che utilizzano tecnologia a Led ad oggi la più usata per durata e 
risparmio energetico. Questi profili aumentano la resa della luce 
rendendola più omogenea, nascondendo gli spots in maniera uniforme.

SCHERMI DIFFUSORE FLESSIBILI
Profili plastificati nei vari gradi di durezza (shore) in Acrilico (PMMA) 
o Poliuretano (TPU) estrusi in varie finiture superficiali e di colore per 
la copertura di schermi diffusori (lampade). Questi profili permettono 
la realizzazione di gruppi illuminati non solo lineari ma anche nelle più 
svariate geometrie.



Sistemi antiabbagliamento 
per controllo UGR

Sistemi antiabbagliamento 
per controllo UGR

Codice: DFGR2
Descrizione: superficie conica piramidale micro-goffrata che fornisce un efficace riduzione dell’emissione 
luminosa per angoli superiori a 60° mentre aumenta l’intensità sull’asse verticale.
Applicazioni: per ridurre l’abbagliamento in diffusori a illuminazione diretta, pannelli ad illuminazione laterale e 
downlights. Funziona bene combinato con il film di micro-diffusione strutturata WhiteOptics® DF e la maggior 
parte dei materiali diffusori per ottenere un valore di UGR (Unified Glare Rating) inferiore a 19.

Codice: DFGR3
Descrizione: superficie prismatica piramidale micro-goffrata che fornisce un efficace riduzione dell’emissione 
luminosa per angoli superiori a 60° mentre aumenta l’intensità sull’asse verticale.
Applicazioni: per ridurre l’abbagliamento in diffusori a illuminazione diretta, pannelli ad illuminazione laterale 
e downlights. Funziona bene combinato con il film di micro-diffusione strutturata WhiteOptics®DF e la maggior 
parte dei materiali diffusori per ottenere un valore di UGR (Unified Glare Rating) inferiore a 19.

Controllo dell’abbagliamento con alta efficienza 
e diffusione LED in applicazioni a illuminazione diretta

Controllo dell’abbagliamento con alta efficienza 
e diffusione LED in applicazioni a illuminazione diretta

Effetto del film per controllo dell’abbagliamento rispetto 
all’angolo di osservazione per sorgenti luminose diffuse

Effetto del film per controllo dell’abbagliamento rispetto 
all’angolo di osservazione per sorgenti luminose diffuse
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Specifiche Tecniche Specifiche Tecniche

Substrato: PET
Larghezza: fino a 24” (610mm)
Spessore: 0.005” (127μm) Film
Efficienza ottica*: 92 - 96%
Aspetto: prismatico di altezza 1,1mm
Temperatura Max: 212° F (100° C)

Substrato: PET
Larghezza: fino a 24” (610mm)
Spessore: 0.005” (127μm) Film
Efficienza ottica*: 92 - 96%
Aspetto: texture fine
Temperatura Max: 212° F (100° C)

In anteprima: In anteprima:

* Efficienza ottica ottenibile per emettitori 
LED inseriti in una cavità ottica profonda 1” 
(25mm)  rivestita con WhiteOptics F16
White98® film e film WhiteOptics DFGR usati 
come lenti. I risultati varieranno in base al 
design geometrico e al tipo di emettitore.

* Efficienza ottica ottenibile per emettitori 
LED inseriti in una cavità ottica profonda 1” 
(25mm)  rivestita con WhiteOptics F16
White98® film e film WhiteOptics DFGR usati 
come lenti. I risultati varieranno in base al 
design geometrico e al tipo di emettitore.

Diffusion film
DFGR
Optional clear lens

Diffusion film
DFGR
Optional clear lens
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Uniplast s.r.l.

Via Verona, 2
31046 ODERZO (TV) – Italia
Tel. +39 0422.814221
Fax. +39 0422.814008

info@uniplast.it - www.uniplast.it
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