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Oggi, finalmente, le lampade con tecnologia led riescono a sostituire dignitosamente le lampade 
più comuni ad incandescenza, alogene e fluorescenti compatte.

Il loro vantaggio è che hanno una durata decisamente superiore e consumi ridottissimi e, rispetto 
alle fluorescenti compatte, la loro accensione è istantanea.

I difetti accettabili sono una resa cromatica non ancora eccellente rispetto a quelle ad 
incandescenza ed alogene e prezzi più alti. 

Il problema vero, però, che purtroppo in pochissimi hanno fino ad ora sollevato, è che tali 
lampade, come molte di quelle a fluorescenza compatte, possono determinare un inquinamento 
elettromagnetico sia nei pressi della lampada che diffuso all'interno dell'impianto elettrico.

Riassumendo posso affermare che se tale inquinamento rimane sotto determinati limiti allora tali 
lampade possono veramente essere convenienti rispetto a tutte le altre.

Qui di seguito sono riportate tutta una serie di lampade led che rispettano tali limiti e che hanno 
una resa cromatica soddisfacente. Per approfondimenti scarica gratis il mio libro.

Analizzati:

- campi magnetici alternati a bassa frequenza (50Hz)

- campi elettromagnetici ad alta frequenza (superiori a 30K Hz)

- radiofrequenze causate nell'impianto elettrico che si irradiano nell'ambiente (interruzioni 
transitorie di corrente: “elettricità sporca”).

Le lampade riportate di seguito, ad una distanza superiore di circa 50 cm, non determinano campi 
elettromagnetici dannosi e non determinano elettricità sporca rilevante sull'impianto elettrico.

La resa cromatica è stata stabilita in base ad una percezione visiva comparata alle lampade ad 
incandescenza ed alogene. Sono tutte bianco caldo da 2700K a 2800K. I prezzi vanno da circa 5 
euro a  20 euro.

N.B. Le valutazione non riguarda la durata, perché ci vorrebbero anni di prove, e quindi per 
questa caratteristica ci si deve affidare a quanto dichiarato dall'azienda.

Spero sia chiaro che tale lavoro sia per me puro volontariato. Non ho nessuno tipo di 
finanziamento dalle aziende riportate.

Achille Sacchi

http://www.casasalute.it/
http://www.casasalute.it/contenuti/Libri.html


  

(paragonabile ad una lampada da 40 watt ad incandescenza)

Difetti: lieve ronzio

Difetti: lieve ronzio

(paragonabile ad una lampada da 40 watt ad incandescenza)

(paragonabile ad una lampada da 75 watt ad incandescenza)

Nessun ronzio



  

Se la durata è reale, dal mio punto di vista le V-TAC sono le migliori per qualità-prezzo. 
Resa cromatica molto simile a quelle ad incandescenza.



  



  

La lampadina superiore  a questa della stessa serie crea un 
alto livello di elettricità sporca nell'impianto elettrico


