
SPECCHIO ULTRAFRAGOLA CON IMPIANTO ILLUMINANTE NEON

Scheda tecnica
Il sistema illuminante è composto da due tubi al neon a forma di L e due trasformatori 
elettronici. Il sistema illuminante può essere ispezionato/riparato/sostituito solo da un 
elettricista seguendo le nostre opportune indicazioni. In caso di danneggiamento o se le 
lampade dovessero scaricarsi tutti i componenti possono essere sostituiti, sempre utilizzan-
do il materiale fornito da Poltronova. Qualunque alterazione e/o modifica dell’impianto, in 
qualunque sua parte, che non sia stato autorizzato da Centro Studi Poltronova, interrompe 
definitivamente la garanzia esistente sul prodotto.

Importante
Ultrafragola non può essere collegato a DIMMER o qualunque altro dispositivo che serva 
a regolare e/o variare l’intensità della luce. 
In seguito ad un utilizzo prolungato (superiore ai 45 minuti), attendere alcuni minuti prima 
di una nuova accensione. Per ragioni di sicurezza, l’impianto potrebbe non accendersi 
completamente fino all’avvenuto ra�reddamento delle componenti.

Primo utilizzo
Al primo utilizzo le lampade Neon potrebbero non avere una luce totalmente omogenea, 
tuttavia le lampade sono tutte testate da Poltronova e sarà su�ciente lasciarle accese per 
circa 2 ore per ottenere la luce ottimale.

Dettagli illuminazione
In alto a sinistra e in basso a destra può essere visibile una leggerissima di�erenza di luce 
perché in quei punti le due lampade sono collegate tra loro. Il design dell'oggetto rispetta il 
progetto originale del 1970 e per questo sono visibili alcuni dettagli tipici della lavorazione 
artigianale che contribuiscono al valore e all'autenticità dell'oggetto.
Un eventuale sfarfallio della luce può verificarsi in questa tipologia di lampada. È su�cien-
te lasciarla accesa per alcune ore per consentire al gas di raggiungere una pressione 
omogenea e assicurare una luce uniforme.

Di seguito i dettagli utili sul sistema elettrico:
Potenza del dispositivo: max 150 W 
Durata della vita del neon: più di 15000 h 
Colore: Rosa Ultrafragola
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