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SPECIFICA TECNICA

Sistema BlueLight 2022 - Specifica Tecnica
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SISTEMA BASE UNIVERSALE
Listino prezzi - IVA esclusa

A

€ 8.000

UNITÀ DI CONTROLLO
BL-22-A

Questa unità di controllo portatile, professionale, da cantiere, molto robusta e
compatta è dotata di schermo touch screen ad elevata luminosità in alta definizione
da 12,1”. Un pratico tasto joystick a 4 frecce e 10 tasti funzione impermeabili sono
presenti al lato destro del display; un altoparlante impermeabile per segnalare
selezioni avvenute e allarmi è presente nella parte posteriore.
L’unità, tramite braccetto a pinza omnidirezionale, è collegata alla sfera integrata
al connettore Camlock maschio, vedi punto del B1 - Carrello Porta Cestelli.
Al display appare l’immagine della telecamera integrata nelle teste radianti, il
software in italiano di programmazione del processo automatico certificato
di polimerizzazione a LED delle calze certificate BlueLight (data, ora, località,
operatore certificato, tipo di cestello + tubo pilota + testa LED in uso, modello
di calza, diametro, lunghezza totale, velocità automaticamente impostata,
allarmi visivi, ecc.). Durante l’operazione di polimerizzazione a LED il sistema
registra contemporaneamente molti parametri tra i quali pressione della calza,
temperatura della testa LED, efficienza radiante dei 12 moduli ultraLED, velocità
di recupero, ecc.
Al dispaly dell’unità l’operatore vedrà chiaramente scorrere, rappresentati in
diversi colori, i parametri in forma di linea grafica continua orizzontale (tipo nastro
a carta scorrevole).
Ogni lavoro è registrato totalmente, compreso il video, e può essere inviato
direttamente via internet o tramite cloud o salvato in supporto USB; i tecnici
Vivax potranno così, in caso di necessità, collegarsi da remoto anche durante la
polimerizzazione. L’unità di controllo e l’intero sistema, indipendentemente dal
tipo e numero di cestelli forniti, è predisposto INDUSTRIA 4.0.
È integrata nell’unità una scheda SIM dati per interconnessione e assistenza
da remoto in tempo reale; i tecnici Vivax potranno, in caso di necessità,
comandare, programmare e aggiornare l’intero sistema.
Temperatura d’esercizio da -5° a +50° - il peso dell’unità di controllo è di circa 4 kg.

B1

collegamento remoto
via internet

€ 13.000

CARRELLO PORTA CESTELLI
BL-22-B1

1170mm

Leggero, robusto ed ergonomico, questo carrello costruito in acciaio inox tubolare include un geniale e
innovativo giunto rapido assiale rotativo multifunzione, integrante connettore dell’aria compressa verso cestello
e connettore del cavo di alimentazione (contenuto nel
tubo pilota) della testa LED e della telecamera.
L’operatore, dopo aver scelto uno dei 4 cestelli
2
disponibili (completo di relativi tubo pilota e
7
testa LED), in soli 20 secondi lo può montare
1
sul carrello, avvitando a mano senza chiavi
speciali i 3 pomelli di bloccaggio rapido.
5
Il carrello è dotato di:
1) supporto a forma di campana con connettore
Camlock maschio per il ricovero del gruppo
di inserimento motorizzato anche quando la
testa radiante LED è lasciata collegata
2) connettore di collegamento all’unità di controllo
3) connettore di collegamento all’unità di potenza
4) connettore di collegamento a B2 - Gruppo
di inserimento motorizzato
4
6
5) connettore e valvola d’ingresso aria da
compressore (almeno 1400 litri/min – 7 bar)
2 3
6) ruote removibili e 7) maniglie di trasporto
adatte anche per eventuale sollevamento
50
dell’intero sistema.
0m
Il peso del carrello è di circa 35 kg.
m

76 0 m m
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SENZA CESTELLI, TUBI PILOTA E TESTE LED
Listino prezzi - IVA esclusa

B2

€ 7.000

GRUPPO DI INSERIMENTO MOTORIZZATO
BL-22-B2

Questo gruppo, dotato di connettore Storz Camlock 6” femmina, comprende:
1) motore di trazione
2) slitta a blocco rapido del gruppo motore di trazione
3) coppia rulli intercambiabili ad alta aderenza, adattabili in larghezza ai diversi diametri dei 4 tubi pilota
4) contametri elettronico di precisione
5) sensore elettronico di pressione
6) connettore e cavo di collegamento da 5 m al B1 - Carrello Porta Cestelli.
7) foro centrale filettato femmina per inserimento teste radianti complete di tubi pilota e relativi giunti
maschio di tenuta aria
8) manometro meccanico passivo con indicazione visiva in bar
9) valvola meccanica automatica di sovrappressione
10) valvola manuale di dosaggio aria compressa in uscita attraverso filtro di scarico, smontabile e dotato di
giunto rapido
Il peso del gruppo di inserimento motorizzato è di circa 6 kg.
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6

€ 22.000

UNITÀ DI POTENZA HP
BL-22-C

Questa unità di potenza molto compatta necessita di alimentazione 110-240V
AC (da rete o da gruppo elettrogeno) e ha un max assorbimento di picco di
soli 2,3 kW.
L’unità contiene 6 alimentatori regolati AC/DC professionali indipendenti
adatti ad un uso continuativo in cantiere; ogni alimentatore, per garantire la
ridondanza, alimenta una sola delle 6 coppie opposte indipendenti di moduli
ultraLED delle teste radianti (come descritto nella normativa internazionale).
L’unità, tramite un solo cavo di dotazione da 22m (opzionale 75m in bobina
con piedistallo), è collegata al B1 - Carrello Porta Cestelli.
L’unità, a forma di parallelepipedo sdraiato, è costruita in pannelli di acciaio
inox ed è dotata di piedini e maniglie di trasporto; pesa 28kg e, per praticità di
cantiere, viene generalmente lasciata nel furgone dedicato al risanamento.

alimentazione 240V
max assorbimento di picco 2,3 kW

22 metri

cavo di
collegamento
al carrello porta
cestelli
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CESTELLI, TUBI PILOTA E TESTE LED
Listino prezzi - IVA esclusa

€ 12.000

Cestello + Tubo Pilota + Testa Piccola 144 LED
D1 BL-22-D1

Il Cestello (del peso di 13kg completo di tubo e testa) è costruito interamente
in acciaio inox e integra giunto rapido assiale dotato di 3 pomelli di bloccaggio,
connettore dell’aria compressa (1) e connettore del cavo di alimentazione (2)
testa LED e telecamera.
Il Tubo Pilota (40 metri - ø 15mm - spessore 2mm) flessibile in poliammide ad
alta resistenza a temperatura, abrasione e idrocarburi trasporta aria compressa
di raffreddamento per testa radiante e gonfiaggio calza e contiene il cavo
speciale con 13 conduttori di alimentazione LED (400V CC) e TV e l’asta semirigida in fibra di vetro diametro 5,5mm.
La Testa Grande 144 LED (lunghezza 52mm – ø 41mm – peso 79g)
è dotata di 12 moduli da 12 ultraLED OSRAM (totale 144) alimentati
2
a 6 coppie opposte indipendenti per garantire sempre
1
la ridondanza (come descritto nella normativa internazionale).
Ogni singolo ultraLED ceramico SMT (temperatura di esercizio da -40° a +120° è
rivestito in silicone e dotato di lente semisferica a diffusione con angolo di 120°, elevata resistenza a corrosione
e vibrazioni e trasmette luce LED in lunghezza d’onda da 450 nm (brevetto BlueLight).
Potenza totale utilizzata dalla testa 298,4W – Potenza radiante erogata 214,8W - Efficienza fotoattivante 72%.
Un sensore di temperatura controlla in tempo reale che il raffreddamento avvenga regolarmente. La testa è
pienamente performante sino a 75° di temperatura; al di sopra di questa soglia automaticamente si spegne e,
contemporaneamente, si ferma il recupero a velocità controllata del tubo pilota.
Dopo pochi minuti, continuando a fluire aria nel radiatore coassiale a doppio flusso di raffreddamento della
testa (brevetto BlueLight), abbassatasi di nuovo la temperatura, i LED si riaccendono automaticamente e la
motorizzazione di recupero si riavvia. L’innalzamento di temperatura della testa a LED si verifica molto di
rado, ad esempio quando, in estate, la temperatura ambientale dell’aria
aspirata dal compressore è molto elevata. In alcune regioni italiane e solo
PAA-F calza
nel periodo estivo sarà necessario aggiungere “in serie” un radiatore di
Resina
invertibile in
raffreddamento dell’aria in uscita dal compressore prima di inviarla al
vinilestere
fibra sintetica
sistema BlueLight.
extra flessibile
Il guscio frontale integra i fori di passaggio dello speciale filo termolabile
di traino della testa e al centro una telecamera da 0,02 Lux di sensibilità,
dotata di corona luci a 16 microLED.
cm metri min
La sezione centrale a LED della testa è ben protetta dal robusto vetro zaffiro
mm
mm ____ ____ ____
tubolare a tenuta stagna. Il primo controllo obbligatorio del perfetto stato
min ora 10m
della testa radiante (prescritto dalla normativa) deve avvenire dopo 50 ore
(70 ) 85(100) 3
50 30 20
di lavoro, mentre i controlli successivi ogni 150 ore.
(100) 125(150) 3
22 13 45
Questa Testa Piccola è in grado di percorrere
2x 45°
90°
curve ø 82mm con angolo di 45° e ø 100mm con
100 (125) 3,5 24 14 42
angolo di 90° ed è adatta alla polimerizzazione
125 (160) 3,5 19 11 52
di calze PAA-F da ø 70mm sino a ø 160mm.
ø 69mm ø 82mm ø 100mm

+

TUBO PILOTA 40m Ø 15mm

+

Cavo speciale con 13 conduttori di
alimentazione LED (400V CC) e TV

TESTA PICCOLA 144 LED

Potenza: UTILIZZATA 298,4W
RADIANTE EROGATA 214,8W
EFFICIENZA FOTOATTIVANTE 72%
52mm

120°
Asta semi-rigida in fibra
di vetro diametro 5,5mm

sensore di
temperatura

41mm
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CESTELLI, TUBI PILOTA E TESTE LED
Listino prezzi - IVA esclusa

€ 13.000

Cestello + Tubo Pilota + Testa Media 336 LED
D2 BL-22-D2

Il Cestello (del peso di 14,5 kg completo di tubo e testa) è costruito interamente
in acciaio inox e integra giunto rapido assiale dotato di 3 pomelli di bloccaggio,
connettore dell’aria compressa (1) e connettore del cavo di alimentazione (2)
testa LED e telecamera.
Il Tubo Pilota (40 metri - ø 18mm - spessore 2mm) flessibile in poliammide ad
alta resistenza a temperatura, abrasione e idrocarburi trasporta aria compressa
di raffreddamento per testa radiante e gonfiaggio calza e contiene il cavo
speciale con 13 conduttori di alimentazione LED (400V CC) e TV e l’asta semirigida in fibra di vetro diametro 5,5mm.
La Testa Grande 336 LED (lunghezza 65mm – ø 52mm – peso 165g)
è dotata di 12 moduli da 28 ultraLED OSRAM (totale 336) alimentati
2
a 6 coppie opposte indipendenti per garantire sempre
1
a ridondanza (come descritto nella normativa internazionale).
Ogni singolo ultraLED ceramico SMT (temperatura di esercizio da -40° a +120°) è
rivestito in silicone e dotato di lente semisferica a diffusione con angolo di 120°, elevata resistenza a corrosione
e vibrazioni e trasmette luce LED in lunghezza d’onda da 450 nm (brevetto BlueLight).
Potenza totale utilizzata dalla testa 696,3W – Potenza radiante erogata 501,3W - Efficienza fotoattivante 72%.
Un sensore di temperatura controlla in tempo reale che il raffreddamento avvenga regolarmente. La testa è
pienamente performante sino a 75° di temperatura; al di sopra di questa soglia automaticamente si spegne e,
contemporaneamente, si ferma il recupero a velocità controllata del tubo pilota.
Dopo pochi minuti, continuando a fluire aria nel radiatore coassiale a doppio flusso di raffreddamento della
testa (brevetto BlueLight), abbassatasi di nuovo la temperatura, i LED si
riaccendono automaticamente e la motorizzazione di recupero si riavvia.
PAA-F calza
L’innalzamento di temperatura della testa a LED si verifica molto di
Resina
invertibile in
rado, ad esempio quando, in estate, la temperatura ambientale dell’aria
vinilestere
fibra sintetica
aspirata dal compressore è molto elevata. In alcune regioni italiane e solo
nel periodo estivo sarà necessario aggiungere “in serie” un radiatore di
extra flessibile
raffreddamento dell’aria in uscita dal compressore prima di inviarla al
sistema BlueLight.
Il guscio frontale integra i fori di passaggio dello speciale filo termolabile
cm metri min
di traino della testa e al centro una telecamera da 0,02 Lux di sensibilità,
mm
mm ____ ____ ____
min ora 10m
dotata di corona luci a 16 microLED.

+

La sezione centrale a LED della testa è ben protetta dal robusto vetro zaffiro
tubolare a tenuta stagna. Il primo controllo obbligatorio del perfetto stato
della testa radiante (prescritto dalla normativa) deve avvenire dopo 50 ore
di lavoro, mentre i controlli successivi ogni 150 ore.
Questa Testa Media è in grado di percorrere
2x 45°
90°
curve ø 82mm con angolo di 45° e ø 100mm con
angolo di 90° ed è adatta alla polimerizzazione
di calze PAA-F da ø 100mm sino a ø 250mm. ø 69mm ø 82mm ø 100mm

TUBO PILOTA 40m Ø 18mm

+

TESTA MEDIA 336 LED

(100) 125(150)

100 (125)
125 (160)
150 (200)
150 (200)
200 (250)

3
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5

67
67
67
54
50
30

40
40
40
32
30
18

15
15
15
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20
33

Potenza: UTILIZZATA 696,3W
RADIANTE EROGATA 501,3W
EFFICIENZA FOTOATTIVANTE 72%
65mm

Cavo speciale con 13 conduttori di
alimentazione LED (400V CC) e TV

120°
120°
Asta semi-rigida in fibra
di vetro diametro 5,5mm
sensore di
temperatura

52mm
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CESTELLI, TUBI PILOTA E TESTE LED
Listino prezzi - IVA esclusa

€ 17.000

Cestello + Tubo Pilota + Testa Grande 696 LED
D3 BL-22-D3
Il Cestello (del peso di 17 kg completo di tubo e testa) è costruito interamente in acciaio
inox e integra giunto rapido assiale dotato di 3 pomelli di bloccaggio, connettore
aria compressa (1) e connettore cavo di alimentazione (2) testa LED e telecamera.
Il Tubo Pilota (50 metri - ø 20mm - spessore 2mm) flessibile in poliammide ad
alta resistenza a temperatura, abrasione e idrocarburi trasporta aria compressa di
raffreddamento per testa radiante e gonfiaggio calza e contiene il cavo speciale con
13 conduttori di alimentazione LED (400V CC) e TV e l’asta semi-rigida in fibra di
vetro diametro 5,5mm.
La Testa Grande 696 LED (lunghezza 132mm – ø 52mm – peso 375g)
è dotata di 12 moduli da 58 ultraLED OSRAM (totale 696) alimentati
a 6 coppie opposte indipendenti per garantire sempre la
ridondanza (come descritto nella normativa internazionale).
Ogni singolo ultraLED ceramico SMT (temperatura di esercizio da -40° a +120°) è
rivestito in silicone e dotato di lente semisferica a diffusione con angolo di 120°,
elevata resistenza a corrosione e vibrazioni e trasmette luce LED in lunghezza
d’onda da 450 nm (brevetto BlueLight).
Potenza totale utilizzata dalla testa 1442,3W – Potenza radiante erogata 1038,4W
- Efficienza fotoattivante 72%.
Un sensore di temperatura controlla in tempo reale che il raffreddamento avvenga
regolarmente. La testa è pienamente performante sino a 75° di temperatura; al di
sopra di questa soglia automaticamente si spegne e, contemporaneamente, si
ferma il recupero a velocità controllata del tubo pilota.
Dopo pochi minuti, continuando a fluire aria nel radiatore coassiale a doppio
flusso di raffreddamento della testa (brevetto BlueLight), abbassatasi di nuovo la
temperatura, i LED si riaccendono automaticamente e la motorizzazione di recupero
si riavvia. L’innalzamento di temperatura della testa a LED si verifica molto di rado,
ad esempio quando, in estate, la temperatura ambientale dell’aria aspirata dal
compressore è molto elevata. In alcune regioni italiane e solo nel periodo estivo
sarà necessario aggiungere “in serie” un radiatore di raffreddamento dell’aria in
uscita dal compressore prima di inviarla al sistema BlueLight.
Il guscio frontale integra i fori di passaggio dello speciale filo termolabile di
traino della testa e al centro una telecamera da 0,02 Lux di sensibilità, dotata di
corona luci a 16 microLED.
La sezione centrale a LED della testa è ben protetta dal robusto vetro zaffiro
tubolare a tenuta stagna. Il primo controllo obbligatorio del perfetto stato della
testa radiante (prescritto dalla normativa) deve avvenire dopo 50 ore di lavoro,
mentre i controlli successivi ogni 150 ore.
Questa Testa Grande è in grado di percorrere
curve ø 150mm con angolo di 45° e ø 200mm con
2x 45°
90°
angolo di 90° ed è adatta alla polimerizzazione
di calze PAA-F da ø 100mm sino a ø 500mm.
La fornitura comprende serie di centratori ø 100mm ø 150mm
ø 200mm
radiali in silicone anteriori e posteriori.

TESTA GRANDE 696 LED
RADIANTE EROGATA 1038,4W
Cavo speciale con 13 conduttori di
alimentazione LED (400V CC) e TV

Potenza: UTILIZZATA 1442,3W
EFFICIENZA FOTOATTIVANTE 72%

2
1
PAA-F calza
invertibile in
fibra sintetica
extra flessibile

Resina
+ vinilestere

mm

mm

metri ____
min
cm ____
____
min ora 10m

100 (125)
125 (160)
150 (200)
150 (200)
200 (250)
250 (315)
300 (400)

3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
6,5

133
133
105
100
60
42
42

80
80
63
60
36
25
25

PAA-G Fibra di vetro Pull-in

preimpregnata poliestere
200
225
250
300
350
400
400
500

4
4
4
4
4
4
5
5

...test in corso...
...test in corso...
...test in corso...
50 30 20
...test in corso...
...test in corso...
...test in corso...
...test in corso...

132mm

120°
Asta semi-rigida in fibra
di vetro diametro 5,5mm

TUBO PILOTA 50m Ø 20mm

7
7
9
10
16
23
23

sensore di
temperatura

52mm
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CESTELLI, TUBI PILOTA E TESTE LED
Listino prezzi - IVA esclusa

€ 19.000

Cestello + Tubo Pilota + Testa Grande 696 LED
D4 BL-22-D4
Il Cestello (del peso di 28 kg completo di tubo e testa) è costruito interamente in acciaio
inox e integra giunto rapido assiale dotato di 3 pomelli di bloccaggio, connettore aria
compressa (1) e connettore cavo di alimentazione (2) testa LED e telecamera.
Il Tubo Pilota (100 metri - ø 22mm - spessore 2,5mm) flessibile in poliammide ad
alta resistenza a temperatura, abrasione e idrocarburi trasporta aria compressa di
raffreddamento per testa radiante e gonfiaggio calza e contiene il cavo speciale con
13 conduttori di alimentazione LED (400V CC) e TV e l’asta semi-rigida in fibra di
vetro diametro 5,5mm.
La Testa Grande 696 LED (lunghezza 132mm – ø 52mm – peso 375g)
è dotata di 12 moduli da 58 ultraLED OSRAM (totale 696) alimentati
a 6 coppie opposte indipendenti per garantire sempre la
idondanza (come descritto nella normativa internazionale).
Ogni singolo ultraLED ceramico SMT (temperatura di esercizio da -40° a +120°) è
rivestito in silicone e dotato di lente semisferica a diffusione con angolo di 120°,
elevata resistenza a corrosione e vibrazioni e trasmette luce LED in lunghezza
d’onda da 450 nm (brevetto BlueLight).
Potenza totale utilizzata dalla testa 1442,3W – Potenza radiante erogata 1038,4W
- Efficienza fotoattivante 72%.
Un sensore di temperatura controlla in tempo reale che il raffreddamento avvenga
regolarmente. La testa è pienamente performante sino a 75° di temperatura; al di
sopra di questa soglia automaticamente si spegne e, contemporaneamente, si
ferma il recupero a velocità controllata del tubo pilota.
Dopo pochi minuti, continuando a fluire aria nel radiatore coassiale a doppio
flusso di raffreddamento della testa (brevetto BlueLight), abbassatasi di nuovo la
temperatura, i LED si riaccendono automaticamente e la motorizzazione di recupero
si riavvia. L’innalzamento di temperatura della testa a LED si verifica molto di rado,
ad esempio quando, in estate, la temperatura ambientale dell’aria aspirata dal
compressore è molto elevata. In alcune regioni italiane e solo nel periodo estivo
sarà necessario aggiungere “in serie” un radiatore di raffreddamento dell’aria in
uscita dal compressore prima di inviarla al sistema BlueLight.
Il guscio frontale integra i fori di passaggio dello speciale filo termolabile di
traino della testa e al centro una telecamera da 0,02 Lux di sensibilità, dotata di
corona luci a 16 microLED.
La sezione centrale a LED della testa è ben protetta dal robusto vetro zaffiro
tubolare a tenuta stagna. Il primo controllo obbligatorio del perfetto stato della
testa radiante (prescritto dalla normativa) deve avvenire dopo 50 ore di lavoro,
mentre i controlli successivi ogni 150 ore.
Questa Testa Grande è in grado di percorrere
curve ø 150mm con angolo di 45° e ø 200mm con
2x 45°
90°
angolo di 90° ed è adatta alla polimerizzazione
di calze PAA-F da ø 100mm sino a ø 500mm.
La fornitura comprende serie di centratori ø 100mm ø 150mm
ø 200mm
radiali in silicone anteriori e posteriori.

TESTA GRANDE 696 LED
RADIANTE EROGATA 1038,4W
Cavo speciale con 13 conduttori di
alimentazione LED (400V CC) e TV

Potenza: UTILIZZATA 1442,3W
EFFICIENZA FOTOATTIVANTE 72%
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1
PAA-F calza
invertibile in
fibra sintetica
extra flessibile

Resina
+ vinilestere
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cm ____
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100 (125)
125 (160)
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250 (315)
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7
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PAA-G Fibra di vetro Pull-in

preimpregnata poliestere
200
225
250
300
350
400
400
500

4
4
4
4
4
4
5
5

...test in corso...
...test in corso...
...test in corso...
50 30 20
...test in corso...
...test in corso...
...test in corso...
...test in corso...

132mm

120°
Asta semi-rigida in fibra
di vetro diametro 5,5mm

TUBO PILOTA 100m Ø 22mm

80
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63
60
36
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25

sensore di
temperatura

52mm

