Il LED A COSTO ZERO…FINALMENTE
Led Solution

è la formula pensata per risolvere i
problemi energetici della piccola impresa.
La novità assoluta di questa soluzione è data dalla possibilità di
finanziare l’intero investimento dell’impianto LED direttamente
attraverso il risparmio in bolletta, senza alcun anticipo da parte
del cliente!
Finanziamento facile ed economico
Led Solution permette a tutti di ottenere un finanziamento
fino a 5000 euro in modo semplice e veloce, in quanto,
grazie
alle
convenzioni
stipulate
con
importanti
finanziarie internazionali, non è necessario presentare alcun
documento di reddito.

Risparmio sicuro, da subito
una volta installato l’impianto a led, già
dalla prima bolletta la rata del consumo energetico diminuirà sensibilmente ed il risparmio generato permetterà
di pagare la rata del finanziamento e
ottenere ancora un ulteriore guadagno
rispetto alla precedente bolletta!
Perché passare al led
un impianto a led garantisce, a parità di luminosità, la metà dei consumi
in termini di watt, una maggiore resa
cromatica ed una maggior durata delle
lampadine.

PERCHE IL LED?
Stessa luminosità
Maggiore resa cromatica
Metà del consumo
Maggiore durata

Con il risparmio
ottenuto copri la rata
e risparmi subito!

Nuova bolletta + rata
di acquisto inferiori
al costo attuale
dell’illuminazione

Fino a 5000,00 €
nessun documento
di reddito necessario

Un esempio: Supermercato
Lampada esistente
Tubo Neon 120 Cm T8 36 Watt
Tubo Neon 150 Cm T8 58 Watt
Tubo Neon 90 Cm T8 58 Watt
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Lampada LED
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Tubo led T8 120cm 20W 220V luce fredda 5000K
Tubo led T8 150cm 23W 220V luce fredda 5000K
Tubo led T8 90 cm 9W 220V luce fredda 5000K
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Consumi annuali lampade esistenti:

30.517,00 kWh/anno

Consumi annuali lampade led:

13.815,52 kWh/anno

Costo energia annuale lampade esistenti :

- 7.351,34 €/anno

Costo energia annuale lampade nuove:

- 3.341,52 €/anno

Rata :

- 3,115,90 €/anno

Risparmio annuo

+ 493,93 €/anno
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