
 

Dal 2004... 
rendiamo 
VERDI 
le vostre idee. 

Since2004...           
we make            

GREEN                
your ideas. 



 

Fondata nell’agosto 2004 da Ubaldo Costantini e Giuseppe Baiocchi , LBC    
service è oggi una delle più importanti aziende operanti nel       settore della  
cosiddetta “energia pulita”. La missione aziendale è quella di offrire ad una     

vastissima platea di       aziende, privati ed enti locali, la possibilità di sfruttare i vantaggi derivanti 
dalla tecnologia delle    energie rinnovabili e di contribuire ad incentivare il risparmio energetico e la 
tutela dell’ambiente.     In continua crescita ed al passo con le evoluzioni tecnologiche, attualmente 
dispone di una  struttura con oltre 30 collaboratori interni ed esterni, in grado di offrire un servizio 
rapido ed efficace e con le più avanzate strumentazioni tecnologiche. Con il prezioso sostegno di 
validi e convinti tecnici in     piena sintonia con i programmi aziendali, gli sforzi e gli investimenti    
profusi hanno sempre prodotto rapidi quanto significativi risultati. L’assistenza diretta ai clienti viene         
effettuata sia          attraverso ad un efficiente call center sia attraverso un punto situato direttamente 
all’interno della sede aziendale. 

Chi siamo. 



 

Pomezia ( Roma )  - Impianto 900 kw 

Tortoreto ( Te )  - Impianto 200 kw 

Alcune nostre realizzazioni... 

Ti prepariamo al futuro   
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Il calcolo è stato effettuato considerando l’ipotesi di una lampada accesa 6 ore al giorno per 365 giorni l’anno. 

 LED 
INCANDESCENZA ALOGENA  FLUORESCENTE  

(altamente inqui-
nante) 

Potenza 10 watt 100 watt 70 watt 20 watt 

Durata media 
in ore 

30000 1000 2000 8000 

Consumo kWh/
anno 

21,9 219 153,3 43,8 

Prezzo medio 
di      acquisto 

€ 15  € 1 € 3 € 8 

Costo energe-
tico annuo 

(0,17€ kWh) 

€ 3,72 € 37,23 € 26,06 € 7,44 

Costo totale 
annuo 

€ 4,81 € 39,42 € 29,34 € 9,63 

RISPARMIO         
ANNUO CON 

LED 

                              
€ 34,77 

(- 88,2%) 

                                  
€ 24,69 

(- 84,15%) 

                             
€ 4,98 

(- 51,71%) 

LED Incande-
scenza 

Alogena  Fluore-
scente 

2 watt 10 W 7 W ——— 

5 watt 50 W 35 W 10 W  

10 watt 100 W 70 W 20 W 

Led 

Led 
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L’energia più pregiata? 
…quella che  
NON consumiamo. 
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Led Ti prepariamo al futuro   

Led 
Lbc service srl 

Via Ischia,163 

63066 Grottammare ( AP )  

www.lbcservice.com 

lednewenergy@gmail.com 

0735 592804 


