
Forti dell’esperienza 
maturata nel campo 
medicale, RIMSA ha deciso 
di affrontare il mondo 
veterinario con un nuovo 
prodotto ad hoc.

Dettagli tecnici della luce GOLDEN LIGHT Irradianza / Illuminazione [mW/
m²lx] 3.47

Intensità luminosa a 1m (Ec) 160,000 lux Radiazione massima in UV [W/
m²)] 0.002

Temperatura colore [K] 4,000 - 4,600 Dettagli della connessione 
di alimentazione

Indice di resa cromatica [-] 95 Ra Tensione alternata primaria 
[Volt ac] 100 - 240

Ra [-] > 90 Frequenza [Hz] 50 / 60

Diametro del campo luminoso 
d10 [mm] (D) 260 Potenza assorbita [VA] 71

Regolazione del campo luminoso 
da - a [mm] 110 - 350 Fonte di luce No. 81 LEDs

Profondità di illuminazione L1 + L2 
[cm] al 60% 81

Durata della sorgente 
luminosa a diodi LED
(questa cifra può cambiare 
molto secondo picchi di 
potenza e frequenza operativa)

50,000

Radiazione massima [W/m²] 556 Controllo dell’intensità 
della luce[%] 25 - 100

PROPRIETÀ TECNICHE

ISO 9001:200 8 ISO 13485:2012
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RIMSA
Via Monterosa, 18/22
20831, Seregno (MB) - Italy
Tel. + 39 0362 325709
Fax + 39 0362 328559
E-mail: info@rimsa.it

RIMSA si riserva il diritto di apportare modifiche 
ai prodotti esposti in catalogo senza l’obbligo 
di preavviso. Vietata la riproduzione parziale o 
totale di questo catalogo. 



Nel 2002 abbiamo 
introdotto la prima 
lampada chirurgica a LED 
quando la tecnologia era 
ancora agli inizi

Nel 2017 abbiamo 
brevettato la prima 
luce chirurgica senza 
abbagliamento al mondo, 
eliminando i danni dovuti 
all’illuminazione

2020 abbiamo aperto 
una nuova strada nel 
mercato dell’illuminazione 
progettando una luce Vet 
specifica

La calibrazione del braccio sui pesi della 
cupola garantisce la stabilità del prodotto 
in ogni posizione. Quindi il medico riesce 
a interagire direttamente col prodotto in 
solitaria, senza il supporto di assistenti.

Golden Light è la prima lampada scialitica 
appositamente pensata, concepita e 
prodotta per il pubblico veterinario. 
Consapevoli dei limiti delle apparecchiature 
medicali usate nell’umana con riferimento 
al mondo animale, di come queste debbano 
quotidianamente essere adattate, abbiamo 
quindi realizzato una lampada che risponde 
alle esigenze di una categoria.
 
Il campo illuminato, decisamente più 
ampio di quello disponibile in umana, 
permette infatti di avere sempre 
illuminazione omogenea e costante 
su tutto il campo operatorio.
 
I movimenti fluidi e leggeri, permessi dalla 
particolare struttura prodotta al nostro 
interno, garantiscono una movimentazione 
facile e senza sforzo della lampada. 

La forma della lampada è stata pensata per 
facilitare al massimo il processo di pulizia e
per rispondere ai requisiti di ergonomia 
ricercati in sala operatoria. Lo schermo 
in policarbonato della cupola, ad alta 
resistenza, è trattato esternamente per 
garantire la sua integrità contro graffi ed urti.
 
La lampada Golden Light ha una cupola 
altamente maneggevole e un prezzo 
contenuto. Si tratta quindi di un prodotto 
che va completare una già vasta gamma di 
lampade chirurgiche RIMSA.  
 
L’ottica a LED di ultima generazione 
è stata progettata per garantire 
al chirurgo una luce fredda, di profondità.

PRIMA 
LAMPADA
OPERATORIA
VETERINARIA

Ampia 
area 
operatoria

11  -  35cm

È possibile interagire con la lampada sia dalla 
membrana posta a lato della cupola che con 
telecomando IR o da comando a perete. 
È possibile regolare:
• temperatura colore (da 4500 a 5000k)
• regolare l’intensità luminosa
• accendere e spegnere la funzione EndoLed 

(una luce di supporto per operazioni in 
endoscopia o anche solo per illuminazione 
d’ambiente). 

Ciò avviene grazie all’utilizzo di lenti 
appositamente calcolate per riflettere 
in modo puntiforme sul campo operatorio 
la totalità dei raggi luminosi emessi dal Led 
ed illuminare un campo illuminato
 fino a 35 cm, una caratteristica 
fondamentale in chirurgia veterinaria.
 
La luce è sempre a fuoco per lavorare a 
differenti distanze comprese da 70 cm a 
140 cm. La dimensione del campo illuminato 
può essere regolato accuratamente tramite 
l’impugnatura sterilizzabile in relazione alla 
tipologia di luce che la specialità chirurgica 
richiede.
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ACCESSORI
Batterie
Controllo remoto IR 
Doppia forcella
Pannello di controllo a muro


