Geuensee

Indicazioni pratiche per
l’illuminazione delle vostre
chiese
La vostra chiesa è già illuminata?
Se SÌ: allora l’illuminazione rossa è abbastanza semplice da
realizzare nella maggior parte dei casi. Montare un filtro di
colore rosso sui fari esistenti è facile.
Se NO: un'illuminazione rossa è comunque possibile. Potete
installare uno o più faretti convenzionali da costruzione, che
potete comprare in qualsiasi negozio di bricolage, all'interno
o all'esterno della chiesa e coprirli con una pellicola rossa
fornita da noi. Oppure chiedete a un tecnico addetto agli
eventi della vostra comunità.

Quale pellicola di colore vi serve?
Informatevi su quali riflettori sono installati nella vostra chiesa. Per essere sicuri,
chiedete al produttore o all'azienda di illuminazione. Il più delle volte, si tratta
di una delle seguenti tre varianti:

○ Lampada al sodio ad alta pressione (lampada HS):

Allora avete bisogno di un filtro Lee 164 FLAME RED

○ Lampade ad alogenuri metallici o a LED:

Allora avete bisogno di un filtro Lee 182 LIGHT RED.

○ Lampade a vapori di sodio a bassa pressione (lampada LS, NA o SOX):

Purtroppo, l'applicazione di un filtro di colore non è possibile in questo caso.

Dove potete trovare la pellicola di colore?
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» vi metterà a disposizione gratuitamente i
filtri di colore. Comunicateci il codice del filtro appropriato (vedi sopra) e le
dimensioni delle lampade (basta misurare i faretti). Potete poi utilizzare le
pellicole anche nei prossimi anni. Potete ordinare le pellicole all'indirizzo:
info@aiuto-chiesa-che-soffre.ch

Come si montano le pellicole di colore sulle lampade?
1. Se è necessario, tagliate il filtro colorato della misura desiderata (le pellicole
tagliate da noi sono leggermente più grandi)
2. Staccate la piastra esterna del faretto e posizionate la pellicola sotto.
Questa è posizionata quando la piastra esterna è bloccata.
3. Se il filtro non tiene o se volete essere sicuri: Applicate del nastro adesivo
di alluminio al filtro sotto la piastra esterna.

Per quanto tempo la chiesa deve rimanere illuminata di rosso?
Al fine di ottenere il massimo impatto visivo e una forte percezione pubblica,
vi chiediamo di mantenere la vostra chiesa illuminata di rosso dal
12 al 20 novembre 2022 se possibile.
Si prega di osservare le disposizioni in vigore in materia di illuminazione.
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