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Lux LED è una società specializzata nell’illuminazione industriale ed apparecchi LED professionali per sport ed
orticoltura. Lux LED fonda le sue radici in società e persone che hanno vissuto la storia dei LED; in tecnici che
vantano 38 anni di esperienza durante i quali hanno segnato tappe significative nell’evoluzione di questa
tecnologia.

La storia dei LED è la nostra storia; inizia nel 1981, quando i personal computers erano ancora materia di pochi
ma i primi LED, rossi e verdi, erano già “vecchi” di 19 anni; prosegue negli anni ’90, quando NICHIA, oggi
produttore di LED numero 1 al mondo, scopre la tecnologia InGaN del blu. L’arrivo del blu ha rivoluzionato il
mercato del LED perché, unito al rosso ed al verde, ha permesso di creare il full color e con questo abbiamo
realizzato migliaia di maxischermi. Il LED blu ha gettato le fondamenta per lo sviluppo del LED bianco e, nel 2006,
abbiamo iniziato, il percorso lighting. Lux LED non è quindi un’improvvisazione, nata delle opportunità che il
mercato offre al LED ma l’evoluzione di un progetto che procede da quasi 40 anni.

Lux LED is a company specialized in industrial lighting and professional LED fixtures for sports and horticulture.
Lux LED has its roots in companies and people who have lived the history of LEDs; in technicians who have 38
years experience in which they have marked significant milestones in the evolution of this technology.

The history of LEDs is our history; begins in 1981, when personal computers were still a matter of a few but the
first LEDs, red and green, were already "old" for 19 years; and continue in 1990s, when NICHIA, today the best
productor in the world, discover the technology InGaN of blue. The arrival of blue has revolutionized the LED
market because, combined with red and green, it has allowed us to create the full color, with which we have made
thousands of giant screens. The blue LED has laid the foundations for the development of the white LED and with
this, in 2006, we started, the lighting course. Lux LED is therefore not an improvisation, born of the opportunities
that the market offers to LEDs, but the evolution of a project that has been going on for almost 40 years

anni di esperienza in prodotti LED
years experience in LED products38 l’AZIENDA
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La linea INDOOR utilizza uno spettro ottimizzato alla coltivazione di cannabis in locali privi di luce

naturale, per tutto il ciclo di crescita e fioritura. Lo spettro è molto simile alla luce naturale (full

spectrum), con aggiunta di una equilibrata miscela di blu e light full red che stimolano la fotosintesi

durante la crescita vegetativa e facilitano abbondanti fioriture. Ha una buona efficienza in termini di

µmol/s/W e una elevatissima efficienza in termini di grammi di prodotto/W consumati.

The INDOOR line uses a spectrum optimized for the cultivation of cannabis in rooms without natural
light, throughout the growth and flowering cycle. The spectrum is very similar to natural light (full
spectrum), with the addition of a balanced mixture of blue and light full red that stimulate
photosynthesis during vegetative growth and facilitate abundant blooms. It has a good efficiency in
terms of µmol / s / W and a very high efficiency in terms of grams of product / W consumed.

Dati tecnici

Technical data
STLHC1-01 STLHC1-02 STLHC1-07

Tensione alimentazione
Voltage

100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz

Potenza
Power

250W 250W 250W

PFC 0.95 0.95 0.95

Fonte luminosa
lightsourge

LED LED LED

LED bianco
White LED

80 NICHIA power LED 80 NICHIA power LED 80 NICHIA power LED

LED rosso
Red LED

16 NICHIA power LED 16 NICHIA power LED 16 NICHIA power LED

PPF 550 µmol/s 550 µmol/s 550 µmol/s

Ottiche
Optics

silicone
LARGA ASIMMETRICA 60°X80°

silicone
DIFFUSA AIMMETRICA 60°X90°

silicone
CONCENTRATA 40°X50°

Materiale
Material

Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox

Grado di protezione
IP Protection

IP67/IP68 IP67/IP68 IP67/IP68

Temperatura operativa
Working temperature

-30°C +45°C -30°C +45°C -30°C +45°C

Dimensioni
dimensions

330x300x115 mm 330x300x115 mm 330x300x115 mm

Peso
weight

8 Kg 8 Kg 8 Kg

Umidità operativa
Working humidity

0÷98% R 0÷98% R 0÷98% R

Grado di resistenza IK
IK resistance grade

10 10 10

Classe di isolamento
Insulation class

I I I

Vita dell’apparecchio
Lifetime

˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80

LARGAASSIMETRICA 60°X 80° (WIDE ASYMMETRIC 60° X 80°)
DIFFUSAASIMMETRICA 60° X 90° (DIFFUSED ASYMMETRIC 60° X 90°)
CONCENTRATA 40° X 50° (CONCENTRATED 40° X 50°)

Ottiche
(Optics)



La linea OUTDOOR è stata studiata per integrare la luce naturale nelle coltivazioni di cannabis in

serra e garantire i migliori risultati di crescita vegetativa e fioritura in ogni stagione. Lo spettro

OUTDOOR contiene un elevato livello di blu (450 µm) e di rosso (660 µm) e tutte le altre frequenze

cromatiche, indispensabili per ottenere quantità e qualità del prodotto (full spectrum). Le ottiche sono

state appositamente studiate per le coltivazioni a filari. I proiettori sono posizionati nella parte alta della

serra, esternamente al filare e non ostacolano la penetrazione della luce solare. Con le ottiche

disponibili è garantita la massima efficienza ed uniformità, con valori costanti da 0,5 a 2,5 m di altezza,

senza modificare la posizione dei proiettori LED.

The OUTDOOR line has been designed for cannabis cultivation in greenhouses also illuminated by
natural light and with the best results of vegetative growth and flowering. The OUTDOOR spectrum
contains a high level of blue (450 µm) and red (660 µm) but also all other chromatic frequencies,
indispensable for obtaining quantity and quality of the product (full spectrum). The optics have been
specifically designed for row crops, with the projectors positioned in the upper part of the greenhouse
outside the row, so as not to prevent the penetration of sunlight. With our optics we guarantee
maximum efficiency and uniformity with constant values from 0.5 to 2 m in height, without changing
the height of the projectors.

Dati tecnici

Technical data
STLHC3-01 STLHC3-02 STLHC3-07

Tensione alimentazione
Voltage

100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz

Potenza
Power

240W 240W 240W

PFC 0.95 0.95 0.95

Fonte luminosa
lightsourge

LED LED LED

LED bianco
White LED

80 NICHIA power LED 80 NICHIA power LED 80 NICHIA power LED

LED rosso
Red LED

16 OSRAM oslon square LED 16 OSRAM oslon square LED 16 OSRAM oslon squareLED

PPF 600 µmol/s 600 µmol/s 600 µmol/s

Ottiche
Optics

silicone
LARGA ASIMMETRICA 60°X80°

silicone
DIFFUSA ASIMMETRICA 60°X90°

silicone
CONCNETRATA 40°X50°

Materiale
Material

Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox

Grado di protezione
IP Protection

IP67/IP68 IP67/IP68 IP67/IP68

Temperatura operativa
Working temperature

-30°C +50°C -30°C +50°C -30°C +50°C

Dimensioni
dimensions

330x300x25 mm 330x300x25 mm 330x300x25 mm

Peso
weight

4,4 Kg 4,4 Kg 4,4 Kg

Umidità operativa
Working humidity

0÷98% R 0÷98% R 0÷98% R

Grado di resistenza IK
IK resistance grade

10 10 10

Classe di isolamento Driver
Insulation class

I I I

1,45 Kg I I I

Vita dell’apparecchio
Lifetime

˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80

Driver (dimensioni)
Driver (dimensions) 246x77x40 mm 246x77x40 mm 246x77x40 mm

Driver (massa)
Driver (weight)

1,45 Kg 1,45 Kg 1,45 Kg

LARGAASSIMETRICA 60°X 80° (WIDE ASYMMETRIC 60° X 80°)
DIFFUSAASIMMETRICA 60° X 90° (DIFFUSED ASYMMETRIC 60° X 90°)
CONCENTRATA 40° X 50° (CONCENTRATED 40° X 50°)

Ottiche
(Optics)



Studiata per le coltivazioni estese, basse ed uniformi, questa
ottica garantisce il 90% di uniformità già a 1 m di altezza e
permette un risparmio del 15-20% rispetto a lampade LED prive
di ottica.

Designed for extended, low and uniform cultivations, this optic
guarantees the 90% uniformity still at 1 m height and allows a
saving of 15-20% compared to LED lamps without optics.

Progettata per colture a filare in serre alte anche 5m, con piante
fino a 2,5m oppure dove sono richiesti valori di illuminamento
superiori a 1000 µmol/s/m². Ideale anche nella col�vazione
amatoriale, riduce il consumo energe�co del 30-40% rispe�o
ai comuni apparecchi LED. Il flusso molto concentrato rende
non indispensabile la cabina rifle�ente.

Designed for row crops in greenhouses as high as 5m, with
plants up to 2.5m or where illuminance values greater than 1000
µmol / s / m² are required. Also ideal for amateur cultivation, it
reduces energy consumption by 30-40% compared to common
LED devices. The highly concentrated flow makes the reflective
cabin not essential.

Ottica LARGAASIMMETRICA
OpitcWIDE ASYMMETRIC

Ottica DIFFUSAASIMMETRICA
Opitc DIFFUSED ASYMMETRIC

Ideale nelle coltivazioni a filare, con piante alte fino a 120-130
cm. Il cono di luce, con taglio netto, riduce la dispersione di
energia del 20-30% rispetto ad apparecchi LED tradizionali.
Perfetta anche per le piante madri per la produzione di talee e
per coltivazioni amatoriali o di piccole dimensioni.

Ideal for row crops with plants up to 120-130 cm height. The
cone of light, with a clean cut, reduces energy dispersion by 20-
30% compared to traditional LED luminaires. Also perfect for
mother plants for the production of cuttings and for amateur or
small crops.

Ottica CONCENTRATA
Opitc CONCENTRATED

La quarta generazione di apparecchi per illuminazione in or�coltura non è solo LED ed ele�ronica ma anche
o�ca della luce. Nei prodo� LED, con tecnologia tradizionale, il fronte è semplicemente cos�tuito da vetro o
plas�ca e la luce si diffonde in tu�o l’ambiente. Nella tecnologia LuxLED non c’è vetro ma alluminio ed o�che in
silicone. Alluminio, per dissipare il calore e recuperarlo per le col�vazioni; o�che, per concentrare la luce solo
dove necessaria; silicone, perché è l’unico materiale più trasparente del vetro. Il silicone cos�tuisce anche la
migliore protezione contro polvere e acqua, tanto è vero che il fronte STL IP68 resiste ad immersione anche
prolungata.

Oltre ai vantaggi del calore irradiato, della robustezza, dell’affidabilità, l’uso di o�che in silicone, performan� ed
asimmetriche, migliora l’uniformità e concentra la luce solamente sulla cultura, risparmiando il 30-40% di energia
rispe�o ad apparecchi LED convenzionali anche in interligh�ng.

Grazie ai vari �pi di o�ca l’installazione è molto semplice perché gli apparecchi possono essere colloca� in alto
e rimanere in posizione fissa per tu�o il ciclo di crescita.

Nella figura è illustrata l’illuminazione di filari con apparecchi posiziona� a 3/4 m di altezza, u�lizzando o�che
asimmetriche 40°x 50°.

40° 40° 40° 50° 50°

The fourth genera�on of luminaires in hor�culture is not just LED and electronics but also light op�cs. In LED
products, with tradi�onal technology, the front is simply made of glass or plas�c and the light spreads throughout
the environment. In LuxLED technology there is no glass but aluminum and silicone op�cs. Aluminum, to
dissipate heat and recover it for crops; op�cs, to concentrate light only where needed; silicone, because it is the
only more transparent material than glass. Silicone is also the best protec�on against dust and water, so much
so that the STL IP68 front resists even prolonged immersion.

In addi�on to the advantages of radiated heat, robustness and reliability, the use of high-performance and
asymmetrical silicone op�cs improves uniformity and concentrates light only on culture, saving 30-40% of energy
compared to LED luminaires conven�onal even in interligh�ng.

Thanks to the various types of op�cs, installa�on is very simple because the luminaires can be placed at the top
and remain in a fixed posi�on throughout the growth cycle.

The figure shows the ligh�ng of rows with devices posi�oned at a height of 3/4 m, using asymmetrical 40 °x 50 °
op�cs.
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