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LUCI PER L’ORTICOLTURA

OGNI SPECIE DI PIANTA 
HA SPECIFICHE ESIGENZE: 
NOI LE CONOSCIAMO 
E VI PROPONIAMO LA 
SOLUZIONE 
GIUSTA. 

SVILUPPIAMO E PRODUCIAMO LAMPADE 
E MODULI LED PER L’ORTICOLTURA, 
TECNOLOGICAMENTE ALL’AVANGUARDIA, IDEATE 
PER AIUTARE I COLTIVATORI AD AUMENTARE 
I RACCOLTI, CREARE VALORE MIGLIORANDO 
LE PROPRIETÀ NUTRACEUTICHE DELLE 
PIANTE, PROLUNGANDO LA STAGIONALITÀ 
DELLE COLTURE ESTIVE E GARANTENDO UNA 
PRODUZIONE ANCHE NEL PERIODO INVERNALE.



COLTURE INTENSIVE 
Produzione di Solanacee (pomodoro, melanzana) e 
cucurbitacee (cetriolo, melone..) costante e garantita 
365 giorni l’anno, tramite spettri luminosi personalizzati 
a seconda della specie. Si ottengono tempi di 
conservazione del prodotto maggiori e la maggior 
compattezza delle piante riduce la manodopera. 

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Hortis

• Spetro Fruits (intracanopy)

• Spettro Extended White “Come il Sole”

LAMPADE 
• Lampada Interlight

• Lampada Toplight Plus

ALGHE
La coltivazione di alghe per consumo umano come la 
spirulina e chlorella, commercializzate a prodotto fresco 
oppure liofilizzate, è un business non vincolato dalla 
stagione produttiva e particolarmente apprezzato per la 
vendita di integratori. Le lampade a LED permettono di 
velocizzare la crescita delle alghe per raccolte precocizzate 
e al tempo stesso per un prodotto ricco di antiossidanti.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Purple EVO

• Spettri custom

LAMPADE 
• Lampada Penta-Circular

• Lampada Toplight Plus

QUALE PIANTA VUOI 
COLTIVARE? 
AD OGNI 
AMBIENTE LA 
PROPRIA LUCE

Il nostro know-how nel mondo della luce nasce oltre vent’anni fa, 
quando abbiamo iniziato a sviluppare applicazioni elettroniche 
con un focus specifico sulla tecnologia LED, che da molti anni 
sta cambiando il modo di progettare la luce e che ha aperto 
nuovi orizzonti, tra cui anche l’ambito della coltivazione.

PICCOLI FRUTTI
Lamponi, fragole, more e mirtilli sono 
colture tipicamente estive che richiedono 
cure particolari e molta luce. Grazie alle 
lampade a LED è possibile regolarizzare 
la fruttificazione e ottenere produzioni 
maggiori nonché frutti più sodi, di colorazione 
brillante e più adatti al mercato.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Fruits

LAMPADE 
• Lampada Interlight

• Lampada Toplight Plus

• Lampada Circular

FUNGHI
Il regno dei funghi comprende diverse 
categorie, particolarmente apprezzate, 
come il pleurotus o lo champignon. 
Grazie a C-LED, è possibile raggiungere 
caratteristiche di prodotto migliori, come 
una miglior pezzatura e una riduzione dei 
tempi tra una raccolta e quella successiva.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Mushroom

LAMPADE 
• Lampada Slim

• Lampada Circular
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PIANTE ORNAMENTALI
Rose, gerbere, crisantemi, tulipani, 
peonie e narcisi sono solo alcune 
delle realtà floricole coltivabili 
con ottimi risultati grazie alla 
tecnologia C-LED: steli di maggior 
lunghezza e diametro, fioritura più 
omogenea e precocizzata, migliore 
compattezza dell’infiorescenza.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Bloom

LAMPADE 
• Lampada Toplight Plus

• Lampada Circular

ORTAGGI DA FOGLIA
Tra gli ortaggi da foglia rientrano 
la lattuga, la cicoria, il timo, il 
prezzemolo, il basilico e altre 
colture che vengono raccolte 
nel momento di massima 
espansione dell’apparato fogliare. 
Le lampade C-LED permettono 
di accorciare i cicli produttivi 
garantendo produzioni sempre 
abbondanti durante l’anno e 
di controllarne la fioritura.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Hortis

• Spettro Natural Indoor

LAMPADE 
• Lampada Toplight Plus 

• Lampada Circular

BABY LEAF
Tra le baby leaf comprendiamo 
piante di lattuga, rucola, spinacio, 
valerianella, cavolo e tante altre 
destinate alla vendita una volta 
che hanno raggiunto le 3-5 foglie 
vere, a circa 20-40 giorni dalla 
semina. La precocità di raccolta 
per effettuare un maggior numero 
di cicli all’anno è uno degli obiettivi 
più importanti che si prefigge 
l’attività di ricerca di C-LED.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Natural Indoor

LAMPADE 
• Lampada Slim

• Lampada Circular

MICROGREEN
I microgreen si possono definire 
come dei mini ortaggi perché 
vengono raccolti appena formano 
le prime due foglie vere, ovvero 
dopo circa 7-20 giorni. La 
particolarità di queste colture è 
l’elevatissimo contenuto in vitamine 
e antiossidanti contenuto nei loro 
tessuti, e che con le lampade 
C-LED è possibile rendere fino 
a 40 volte superiore rispetto 
agli ortaggi tradizionali.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

• GROW UNIT

SPETTRI
• Spettro Natural

LAMPADE 
• Lampada Slim

• Lampada Circular

CANAPA
Produzione di infiorescenze di 
Canapa destinate all’estrazione 
del principio attivo. C-LED offre 
soluzioni per anticipi nella produzione 
e accorciamento degli internodi delle 
piante: maggior numero di fiori e 
sostanza secca del prodotto raccolto 
per minori costi di essicazione 
e maggiori rese produttive.

COLTIVAZIONE 
• SERRA

• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Purple

• Spettro Hortis

• Spettro Extended White 

LAMPADE 
• Lampada Slim

• Lampada Circular

• Lampada Interlight

• Lampada Toplight Plus

MICROPROPAGAZIONE
Tutte le fasi che precedono la 
messa in campo delle piante 
da frutto micropropagate 
viene effettuato in ambiente 
completamente sterile: 
moltiplicazione cellulare, 
distensione, radicazione e infine 
ambientamento, al fine di ottenere, 
con le lampade C-LED, materiale 
certificato e esente da virus.

COLTIVAZIONE 
• VERTICAL FARM

SPETTRI
• Spettro Micro-propagation

LAMPADE 
• Lampada Slim 
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KNOW HOW 
SEMPRE IN CRESCITA

LA LUCE CHE 
INTERESSA 
ALLA PIANTA

OGNI PIANTA HA ESIGENZE DI INTENSITÀ E TIPOLOGIE DI LUCE SPECIFICHE.  
COME POSSIAMO OTTENERE LE MASSIME PRESTAZIONI DALLE NOSTRE PIANTE?
C-LED studia quali siano i corretti ingredienti per ogni tipo di pianta in ogni sua fase. 
Forte di un gruppo di ricerca di grande esperienza, C-LED si affianca costantemente 
a scienziati e ricercatori provenienti da università e centri specialistici, che la 
supportano nello sviluppo dei prodotti sempre all’avanguardia.
Assieme a te, siamo in grado di studiare e scegliere la giusta ricetta di luce, per 
ottimizzare i rendimenti in linea con i tuoi obiettivi. La ricetta migliore unisce più 
fattori: spettro della luce, intensità, tempi, uniformità e posizionamento.

DIFFERENTI MISCELE DI LUCE TI PERMETTONO DI INFLUENZARE LE PIANTE, NELLE 
LORO CARATTERISTICHE PIÙ SPECIFICHE, DALLA COMPATTEZZA, ALL’INTENSITÀ DEL 
COLORE, ALLO SVILUPPO DEL FOGLIAME, PER INCREMENTARE I TUOI RISULTATI.

Le clorofille (le molecole che costituiscono la pianta) non captano 
tutte le lunghezze d’onda allo stesso modo, ma anzi prediligono 
spettri specifici più di altri. È facile intuire che spettri di luce verde 
vengano più facilmente riflessi dalla foglia, che infatti è di colore 
verde, e non assorbiti se non in minima parte. Spettri di colore blu 
e rosso invece sono molto importanti per la pianta, e non è un caso 
che le clorofille più rappresentative e importanti per la reazione 
fotosintetica, la clorofilla a e la clorofilla b, abbiano picchi di 
assorbimento proprio in concomitanza con queste lunghezze d’onda.

INVESTIAMO CONTINUAMENTE 
PERCHÉ LA NOSTRA PROPOSTA DI 
LUCE SIA SEMPRE ALL’AVANGUARDIA. 
SIAMO IN GRADO DI DIFFERENZIARE 
GLI SPETTRI PER OTTENERE IL 
MASSIMO DA OGNI COLTURA. Radiazione fotosintetica attiva Spettro solare C-LED
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SUNLIGHT

Lo spettro Sunlight viene utilizzato in 
applicazione a lampade Toplight e Interlight in 
contesti produttivi serricoli principalmente su 
cucurbitacee come melone, anguria o cetriolo.

BLOOM

Lo spettro Bloom è indicato per 
indurre principalmente la fioritura e 
viene pertanto principalmente usato 
per le colture ornamentali.

FRUITS

Lo spettro Fruits è particolarmente indicato 
per i piccoli frutti come fragola, mirtillo e 
lampone in contesti produttivi serricoli.

NATURAL

Lo spettro Natural, specifico per piante delicate 
spesso presenti in nursery (vivai). Piantine 
innestate o che devono acclimatarsi per il 
pieno campo possono beneficiare di questa 
luce; ottimo per la coltivazione di microgreen.

HORTIS

Lo spettro Hortis è lo spettro principale 
per molte piante orticole coltivabili in 
serra, principalmente colture da foglia 
edibile o aromatiche ma anche indoor. 
Viene impiegato come Toplight per 
colture intensive di pomodoro.

PURPLE EVO

Lo spettro Purple EVO è lo spettro 
comunemente utilizzato per la produzione 
di alghe in vasca o in foto-bioreattore.

PURPLE

Lo spettro Purple è il più indicato per la 
produzione di canapa officinale.

NATURAL INDOOR

Lo spettro Natural Indoor è particolarmente 
indicato per la produzione di essenze da foglia 
e aromatiche, in contesti produttivi in cui 
l’influenza della luce esterna è ridotta, come in 
plant factory, o in vertical farming o in container.

MICRO PROPAGATION

Estremamente indicato per sostenere la crescita 
di piante micropropagate, questa luce è adatta 
anche per i piccoli frutti in ambienti chiusi da 
indoor come in plant factory, vertical farming.

EXTENDED WHITE

“Come il sole”.  
Dalle HPS (High Pressure Sodium)  
alle HPL (High Performance LED).

MUSHROOMS

Spettro specifico per la coltura dei funghi.

GLI SPETTRI STUDIATI  
DA C-LED L’ATTIVITÀ DI RICERCA DI C-LED E DEGLI ISTITUTI DI RICERCA  

CON CUI COLLABORA HA TROVATO GLI SPETTRI 
OTTIMALI PER OGNI COLTURA

R
IC

E
R

C
A

 E
D

 A
N

A
LI

S
I 

D
E

L 
C

IC
LO

 D
I V

IT
A

 
D

E
LL

A
 P

IA
N

TA

S
V

IL
U

P
P

O
 E

 T
E

S
T 

IN
 S

E
R

R
A

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
  

E
 F

E
E

D
B

A
C

K
 D

A
 

PA
R

T
N

E
R

 S
U

L 
C

A
M

P
O

LUCI PER L’ORTICOLTURA



INTENSITÀ 
E ANGOLO 
DELLA LUCE

Quanti fotoni sia necessario fornire alla pianta, appurato lo 
spettro giusto, è un parametro molto importante da conoscere 
per assecondare il giusto ritmo di crescita, che non sia eccessivo 
per portarla a cali produttivi da stress, e non troppo basso 
perché ci sarebbe ancora margine di miglioramento.
La quantità di luce che vuole la pianta la studiamo in base 
alla velocità di crescita, alla sua morfologia, alla sua età.
La quantità di luce giusta possiamo fornirla utilizzando le lampade 
C-LED più adeguate in base all’intensità massima di flusso 
luminoso che rilasciano, posizionandole a una distanza studiata 
per evitare dispersioni (mai eccessivamente lontana), e facendola 
intercettare alle foglie a un angolo il più vicino possibile ai 90°. 

C-LED PROPONE 
LAMPADE TOPLIGHT 
E INTERLIGHT PER 
LA COLTIVAZIONE IN 
SERRA E SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE PER LA 
COLTIVAZIONE INDOOR 
(PLANT FACTORY, 
VERTICAL FARMING, 
MICROGREENS, 
MICROPROPAGAZIONE).

Sostenibilità e innovazione sono concetti chiave nella strategia di C-LED. 
Lavoriamo per garantire che i nostri prodotti funzionino in sinergia con 
l’ambiente. Le nostre lampade, tecnologicamente all’avanguardia, sono 
ideate al fine di aiutare i coltivatori ad aumentare i raccolti e creare valore, 
prolungando la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione 
anche nel periodo invernale. Grazie alle nostre lampade è possibile 
aumentare la resa produttiva e migliorare le caratteristiche nutraceutiche* 
del raccolto (ottime qualità nutritive, ricche di vitamine e antiossidanti). 

In ogni settore è fondamentale ottenere la massima resa funzionale ed 
estetica delle piante per ottimizzare la produzione. C-LED, con le proprie 
soluzioni, offre la luce necessaria per far crescere le piante in qualsiasi 
stagione, anche invernale, stimolando determinate risposte agronomiche, 
quali fioritura, maturazione, pigmentazione di foglie e maturazione dei frutti.

IL POSIZIONAMENTO 
CORRETTO DELLA 
LUCE.

CICLI DI CRESCITA 
VELOCIZZATI

INCREMENTO DELLA 
PRODUZIONE

PIÙ GUSTO, PIÙ A LUNGO, 
PER IL TUO RACCOLTO

PIANTE PIÙ SANE 
E PIÙ BELLE

BENEFICI DELL’UTILIZZO 
DI LAMPADE A LED

SUPPORTATI DA RICERCHE 
SCIENTIFICHE, ABBIAMO 
INDIVIDUATO LA GIUSTA 

INCLINAZIONE DELLA LUCE.
PER QUESTO MOTIVO LA 

LAMPADA C-LED INTERLIGHT, 
ASSIEME ALLA TOPLIGHT, 

MASSIMIZZA LA QUANTITÀ 
DI LUCE INTERCETTATA 

DALLE PIANTE.

*C
ib

i c
h

e 
h

a
n

n
o 

el
ev

a
te

 q
u

a
n

ti
tà

 d
i 

so
st

a
nz

e 
b

en
ef

ic
h

e 
p

er
 la

 n
o

st
ra

 s
a

lu
te

.

8—9

K
N

O
W

 H
O

W



IL POSIZIONAMENTODELLA LUCE IN SERRA

IL POSIZIONAMENTO DELLA LUCE INDOOR

INTERLIGHT

TOPLIGHT
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LE LAMPADE TOPLIGHT PLUS OFFRONO VANTAGGI UNICI 
PER SOSTITUIRE LE CONVENZIONALI TECNOLOGIE DI 
ILLUMINAZIONE PER LE SERRE (HPS) CON SISTEMI EFFICACI 
DA UN PUNTO DI VISTA AGRONOMICO ED ENERGETICO.

Le tipologie di luce che proponiamo, associate ad avanzate tecnologie, 
fanno sì che il nostro prodotto possa essere apprezzato da chi cerca 
una soluzione sempre all’avanguardia. Le nostre Toplight producono 
meno calore rispetto alle convenzionali HPS (con differenze fino a 
30°C ) permettendo di controllare il clima nella serra, a seconda delle 
diverse colture: ciò permette di posizionare le lampade più vicine 
alle piante, per massimizzare l’assorbimento di energia luminosa.

Diverse sono le tipologie di Toplight serie Plus, simili nel corpo 
lampada ma che si differenziano tra loro nello spettro luminoso 
emesso in modo da soddisfare le diverse esigenze produttive.

La lunga durata della vita media delle lampade, superiore alle 
50.000 ore, e l’esiguo fabbisogno di manutenzione, unitamente 
agli ottimi risultati produttivi, ci permettono di offrire un 
prodotto più facilmente ammortizzabile per l’agricoltore.

PERSONALIZZAZIONE DELLA QUALITÀ  
DELLA LUCE PER RISPONDERE  
ALLE DIVERSE ESIGENZE PRODUTTIVE.

PLUG AND PLAY: FACILITÀ  
DI INSTALLAZIONE E ADATTABILITÀ 
AD OGNI TIPOLOGIA DI SERRA.

SLIM DESIGN STUDIATO  
PER FAVORIRE IL PASSAGGIO 
DELLA LUCE SOLARE.

MINOR CONSUMO ENERGETICO  
RISPETTO ALLE LAMPADE  
TOPLIGHT CONVENZIONALI.

LUNGA DURATA DELLE LAMPADE  
E BASSI COSTI DI MANUTENZIONE.

Toplight
LA LUCE DALL’ALTO

INFORMAZIONI TECNICHE COMPLETE A PAG. 20

LUCI PER L’ORTICOLTURA
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LE NOSTRE LAMPADE INTERLIGHT RAPPRESENTANO LA 
MIGLIORE ESPRESSIONE TECNOLOGICA PER L’ILLUMINAZIONE 
GROWING IN SERRA DEL POMODORO E DELLE PIANTE 
A PORTAMENTO VERTICALE, IN GENERALE.
Grazie ai nostri studi, dimostriamo come la luce proveniente 
dall’alto (artificiale o solare) sia assorbita con efficacia solamente 
dalla parte apicale della pianta. Infatti, addentrandosi nel 
volume fogliare, diminuisce progressivamente la luce utile. 

LE LAMPADE INTERLIGHT INTEGRANO LA LUCE CARENTE, 
MEDIANTE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA, SULLA BASE 
DELLE REALI NECESSITÀ FISIOLOGICHE DELLE PIANTE.

I PRINCIPALI BENEFICI OFFERTI DALLE 
LAMPADE INTERLIGHTING C-LED:
• Incremento della resa produttiva
• Maggior resistenza a patologie, 

piante più sane
• Meno malformazioni di foglie e frutti*;
• Incremento della fioritura, del numero 

di frutti e del raccolto (es. pomodoro);

*  il giusto dosaggio di luce blu 
riduce le malformazioni fogliari 
e strutturali della pianta.

DESIGN DELLA LUCE. 
Di dimensione estremamente 
ridotta, LE Interlight sono 
funzionali per ridurre fenomeni di 
ombreggiamento, favorendo così la 
corretta illuminazione sulle piante.

LUCE PLUG AND PLAY. 
Le lampade, grazie ai connettori rapidi 
e al montaggio in serie, permettono 
una riduzione importante dei tempi di 
installazione e dei costi di impianto.

PERSONALIZZAZIONE DELLA LUCE.
Personalizziamo la quantità e la qualità 
della luce, in funzione delle piante e 
delle esigenze. Qualità: giusto rapporto 
dei colori emessi (blue, green, red, 
far-red). Quantità: intensità di luce 
che raggiunge le piante (PPFD: densità 
di flusso di fotoni fotosintetici).

DIREZIONE DELLA LUCE.
Il flusso luminoso emesso dalla 
lampada C-LED è studiato per far sì 
che la quantità di luce irradiante sia 
massima quando colpisce le foglie.

OMOGENEITÀ DELLA LUCE. 
Le lampade C-LED sono realizzate per 
distribuire la luce in modo uniforme 
sulla superfice illuminata al fine di 
evitare che le piante crescano in 
modo disomogeneo (disomogeneità 
agronomiche: numero fiori, frutti, 
crescita in altezza, numero di foglie etc).

Interlight
LA LUCE TRA LE PIANTE

INFORMAZIONI TECNICHE COMPLETE A PAG. 20
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Circular

LA NUOVA LAMPADA CIRCULAR SVILUPPATA DA C-LED È COSTITUITA 
DA UN UNICO TUBO IN POLICARBONATO TRASPARENTE STUDIATO 
PRINCIPALMENTE PER SOSTENERE LA CRESCITA DI PICCOLI FRUTTI, 
ESSENZE DA FOGLIA O PIANTE DI CANAPA DA INFIORESCENZA.

Grazie al suo design leggero e 
alla facilità di installazione in 
serie con i pratici connettori posti 
all’estremità, la lampada Slim 
può essere installata vicino alle 
piante per una migliore efficienza 
fotosintetica e impiantata anche 
in spazi ristretti, tipici di realtà 
produttive intensive di vertical farm.

Negli ultimi anni sono state 
introdotte sul mercato importanti 
innovazioni tecnologiche per 
le lampade LED, in particolare 
la possibilità di emettere 
esattamente la quantità di luce e 
lo spettro luminoso (colore della 
luce) specifico per stimolare 
lo sviluppo delle piante.

Penta-Circular
Studiamo l’effetto della luce LED sulla crescita e lo sviluppo delle 
alghe all’interno di sistemi chiusi e protetti, quali i fotobioreattori.
Abbiamo sviluppato questa specifica lampada, già testata ed 
utilizzata presso diversi centri di ricerca.

INFORMAZIONI TECNICHE 
COMPLETE A PAG. 21
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Prove condotte da C-LED in 
collaborazione con diversi 
istituti di ricerca universitaria 
hanno permesso di sviluppare 
una lampada specifica per la 
micropropagazione al fine di 
offrire una soluzione performante 
per un’ampia varietà di piante.
Il miglior risparmio energetico 
delle lampade Slim consente di 
creare efficienza e ridurre i tempi 

di accensione e spegnimento. Il 
volume e il peso delle lampade 
ridotto al minimo, unitamente 
alla minore emissione di calore, 
consente di mantenere le lampade 
Slim a distanza più ravvicinata 
nelle plant factory o in altri sistemi 
di coltivazione analoghi per le 
piantine, migliorandone l’efficienza 
fotosintetica e riducendo i consumi.

LO SPETTRO LUMINOSO EMESSO 
DALLE LAMPADE C-LED È STATO 
STUDIATO APPOSITAMENTE 
PER GARANTIRE UNO SVILUPPO 
ARMONICO E UNA MIGLIOR 
SALUTE GENERALE DELLA PIANTA.
Tutti questi aspetti consentono 
di ottimizzare la gestione 
dell’ambiente e le rese produttive.

Slim

L’UTILIZZO DELLE LAMPADE LED 
NEL SETTORE DEI MICROGREENS 
E DELLA MICROPROPAGAZIONE 
RAPPRESENTA UN’INNOVAZIONE 
CHE OFFRE NUMEROSI VANTAGGI 
RISPETTO ALLE CONVENZIONALI 
LAMPADE A NEON.

INFORMAZIONI TECNICHE 
COMPLETE A PAG. 21
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Collaborare 
e sommare 
competenze.
ALCUNE 
PARTNERSHIP 
INDUSTRIALI
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POMODORO

Fri-El è un’azienda proveniente dal settore energia, che 
negli ultimi anni ha espanso le proprie competenze 
nell’ambito growing, in particolare nella coltivazione 
di pomodoro da mensa in un contesto serricolo ad 
alto livello tecnologico. Fri-El, con il marchio Fresh 
Guru da alcuni anni si è affidata alla tecnologia 
C-LED per produrre pomodoro tutto l’anno, anche 
in inverno, al fine di migliorare le rese produttive e 
la qualità dei propri prodotti. La combinazione della 
doppia fila di Interlight, una superiore e una inferiore, 
mantiene la copertura luminosa in tutta l’architettura 
della lampada. Lo spettro SUNLIGHT permette di 
stimolare la fioritura e una crescita equilibrata e 
costante delle piante di pomodoro tutto l’anno.

MICROPROPAGAZIONE

La micropropagazione è il cuore dell’attività di 
Vitroplant, una società agricola che si dedica alla 
moltiplicazione di piante ad alto valore economico, 
come arbusti di piccoli frutti o alberi da frutto, 
e all’acclimatamento come in pieno campo. La 
gestione luminosa, l’input più delicato e importante 
del processo, è stata affidata alla nostra tecnologia. 
Abbiamo progettato le lampade Slim, indicate per 
gli spazi angusti, privi di luce naturale, e lo spettro 
PROPAGATION, appositamente studiato per influenzare 
positivamente la pianta. La fase di acclimatazione 
viene effettuata in nursery e per sostenere la crescita 
delle piante già cresciute sono state installate le 
lampade Circular, con lo speciale spettro NATURAL, 
particolarmente indicato per piante che abbiano 
subito un stress, come appunto piante che devono 
adattarsi al pieno campo o appena innestate.

FITOTRONI

Agroservice Spa è un’azienda marchigiana che si 
occupa di moltiplicazione di sementi e attività di ricerca 
in merito alla selezione di nuove cultivar da piante 
erbacee, foraggere e leguminose. Insieme a C-LED, 
Agroservice ha deciso di investire in un progetto di 
ricerca inedito, in cui la crescita delle piantine ibride di 
frumento (il materiale genetico di base) viene effettuata 
in un fitotrone e la luce viene garantita dalla tecnologia 
C-LED. Per permettere all’azienda l’ottenimento di un 
fusto più robusto, una maggiore intensità di verde, un 
maggior numero di spighe per le piantine, abbiamo 
installato le Toplight Plus e studiato uno spettro 
luminoso completamente inedito appositamente 
per il frumento in un contesto del tutto innovativo.

SIAMO CONVINTI CHE GRAZIE ALL’INCONTRO 
TRA COMPETENZE E CONOSCENZE 
DIVERSE SI POSSANO SVILUPPARE 
PROGETTI PIÙ INNOVATIVI ED EFFICIENTI. 

IL VALORE DELLE RELAZIONI E LA 
CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE 
STANNO ALLA BASE DELLA NOSTRA 
STRATEGIA DI CRESCITA.
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CANAPA

All’interno dell’azienda Anubias, situata a Villanova di 
Castenaso (BO), si coltiva con la tecnica idroponica 
fuorisuolo la varietà di Cannabis indica a basso 
contenuto di THC. Grazie alla tecnologia delle 
lampade C-LED, in termini di distribuzione, intensità 
della luce nonché di spettro luminoso, la quantità 
e la qualità del raccolto vengono così esaltati. 

NUTRIENTI

La Biolchim Spa, è un’azienda presente nel bolognese 
dedicata alla produzione e alla commercializzazione di 
fertilizzanti ad alta tecnologia, in particolare biostimolanti, 
in grado di massimizzare la produttività delle colture. 
A Biolchim è particolarmente caro l’ambito delle lampade 
a LED per l’orticoltura, tanto che recentemente ha 
installato un fitotrone per sperimentazioni specifiche sul 
fabbisogno di nutrienti delle piante illuminate con luce a 
LED, così da poter riscrivere la formula di fertirrigazione. 
Per le sperimentazioni sono state impiantate le lampade 
Circular, particolarmente indicate per i contesti da indoor.

ALGHE

Lo Spin-off dell’Università di Firenze “Fotosintetica & 
Microbiologica”, fondato dal Professor Mario Tredici nel 
2004, che si occupa di ricerca, consulenza e vendita di 
soluzioni tecnologiche per la coltura di microrganismi 
fotosintetici (microalghe e cianobatteri) per applicazioni 
industriali, ha scelto C-LED come partner per 
studiare l’effetto delle luci a LED per le alghe, al fine 
di valutare gli effetti della luce a LED sulla fisiologia 
e la biochimica dei microrganismi fotosintetici.

FIORI

Nozza Luciano è una società agricola in provincia di Bergamo 
che si occupa di produrre e commercializzare piante da fiore 
dal 1984. Al fine di migliorare la produzione, principalmente 
in autunno e primavera, Nozza ha coinvolto C-LED in una 
nuova sperimentazione, assieme all’università di Bologna, 
sull’utilizzo delle luci a LED per diverse varietà ornamentali, 
con ottimi risultati in termini di il tempo di fioritura, 
compattezza, colore del fiore ed portamento della pianta.

LUCI PER L’ORTICOLTURA



LE PERSONE RAPPRESENTANO 
DA SEMPRE IL VANTAGGIO 
COMPETITIVO DI C-LED.

IL RAPPORTO CON LE 
UNIVERSITÀ NASCE PER 
ATTIVARE E SVILUPPARE 
IL CIRCOLO VIRTUOSO 
CHE CONTRIBUISCE ALLA 
CRESCITA DI PERSONE 
MOTIVATE E PROGETTI 
INNOVATIVI E SOSTENIBILI. 

RICERCA SU PIANTE 
ORNAMENTALI E ORTICOLE

• Studi e test sulle lampade 
Interlight su piante a portamento 
eretto, come pomodoro 
da mensa e lampone. 

• Test su piante di fragola in plant 
factory e in serra su canalette.

• Studi sugli spettri a confronto 
con la luce naturale su piante 
ornamentali illuminate da 
Toplight Plus (sede di Imola, 
verde ornamentale).

RICERCA SULLA 
MICROPROPAGAZIONE

Il CNR è la più grande struttura 
pubblica che si occupa di 
ricerca in Italia: fondato nel 
1923, nell’ambito delle scienze 
agro-ambientali i principali studi 
vertono sulla conservazione 
delle risorse genetiche, 
dell’agricoltura sostenibile e sulla 
tracciabilità delle produzioni.

I test effettuati riguardano la 
micropropagazione, ossia la 
crescita di germogli di piante 
arboree, principalmente di pesco, 
all’interno di appositi contenitori 
con un substrato caratterizzato 
da glucosio e altri elementi, per 
ottenere piante virus esenti e da 
standard di produzione ottimale.

Supportare 
e crescere 
insieme. 
PARTNERSHIP 
DI RICERCA
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RICERCA SULLE  
MICRO-ALGHE

L’università di Firenze studia 
una grande eterogeneità di 
temi che spaziano dalle scienze 
arboree, alla genetica o alla 
gestione del territorio.

Le sperimentazioni di C-LED 
riguardano specialmente la 
coltivazione di spirulina e chlorella 
in foto-bioreattori ripieni d’acqua: 
la luce per la fotosintesi viene 
garantita dalle lampade speciali 
Penta Circular, impermeabili e 
con un flusso luminoso a 360°.

RICERCE FISIOLOGICHE 
DI BASE

Studi sugli aspetti nutraceutici di 
essenze orticole da foglia sotto 
spettri di luce al LED differenziati. 
Molto importante è infatti lo spettro 
luminoso, oltre che la quantità di 
luce somministrata alle colture, nel 
determinare l’accumulo di sostanze 
dal valore antiossidante e vitamine.

• Sperimentazione sulla 
correlazione all’esposizione di 
raggi UV-A e UV-B in ambiente 
controllato, in piena sicurezza 
per gli operatori, con la sintesi 
di molecole antiossidanti 
all’interno dei tessuti fogliari; 

• Studio sulle proprietà 
nutraceutiche del prodotto da 
foglia sia esso stato sottoposto a 
spettri aventi differenti rapporti 
tra luce rossa e luce blu.

RICERCA SU POMODORO 
E MICROGREEN

Diverse sperimentazioni 
principalmente per testare i migliori 
assetti produttivi ottenibili con le 
lampade C-LED nella coltivazione 
del pomodoro e dei microgreen.

LUCI PER L’ORTICOLTURA



LAMPADA INTERLIGHT
FINO A 3 µmol/J

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 400Vac / 230Vac

Potenza assorbita 150W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

PPF PPF=fino a 400 μmol/sec

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado protezione IP66

Dimensioni  (L x W x H) 2495 x 110 x 57 mm (Body 68x50) mm”

Durata media lampada LED L70 > 50.000 ore

Temperatura ambiente di lavoro -10°C / +40°C

LAMPADA TOPLIGHT PLUS  
STANDARD OUTPUT / HIGH OUTPUT
FINO A 3 µmol/J

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 220-240V~ / f=50-60Hz 220-240V~ / f=50-60Hz

Potenza assorbita 100W 150W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

PPF PPF=fino a 300 μmol/sec PPF=fino a 450 μmol/sec

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni meccaniche 1260 * 108 * 66 mm 1260 * 108 * 66 mm

Grado protezione IP66 IP66

Durata media lampada L70 > 50.000 ore L70 > 50.000 ore

Temperatura ambiente di lavoro -10°C / +40°C -10°C / +40°C
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LAMPADA CIRCULAR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230-240V - 50 / 60 Hz

Potenza assorbita 22W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

PPF PPF=fino a 53 μmol/sec

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado protezione IP67

Dimensioni  (L x W x H) 1290 x 28 x 28 mm

Durata media lampada LED L70 > 50.000 ore

Temperatura ambiente di lavoro -10°C / +35°C

LAMPADA SLIM

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 24V dc

Potenza assorbita Fino a 17W/mt

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

PPF PPF=fino a 35 μmol/sec/mt

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado protezione IP65

Dimensioni  (L x W x H) da 380 a 1630 x 12 x 16,3 mm

Durata media lampada LED L70 > 50.000 ore

Temperatura ambiente di lavoro -10°C / +35°C

LUCI PER L’ORTICOLTURA



C-LED 
È UN’AZIENDA 
DEL GRUPPO
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CEFLA È UN’IDENTITÀ 
SOLIDA, OPERATIVA A 
LIVELLO INTERNAZIONALE 
IN DIVERSI BUSINESS, 
CHE CREDE NEI VALORI 
DELLA CONDIVISIONE, 
DEL COINVOLGIMENTO 
E DEL FARE IMPRESA 
CON LE PERSONE.

LE BUSINESS UNIT CEFLA 
METTONO INSIEME 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI NEI 
RISPETTIVI CONTESTI, 
UNITE DA UN PROGETTO 
COMUNE IN CUI RETI DI 
RELAZIONI E TALENTI SI 
INTEGRANO E SOSTENGONO 
RECIPROCAMENTE. 

LE NOSTRE SEDI

Cefla nasce a Imola, dove tuttora 
mantiene la sede principale. 
A questa si affiancano altre 
26 SEDI in tutto il mondo.

STABILIMENTI PRODUTTIVI

Abbiamo 14 SEDI PRODUTTIVE 
in Italia, Cina, Germania, 
Russia e USA, per un totale di 
176.000 mq. di stabilimenti.

DIPENDENTI

Attualmente, possiamo contare 
sulla professionalità e sulla 
passione di 2000 PERSONE. 

CLIENTI ATTIVI

Abbiamo 55.000 CLIENTI 
ATTIVI, che credono e investono 
nell’innovazione almeno quanto noi.

ENGINEERING

Impianti civili e tecnologici, 
cogenerazione, trigenerazione 
e sistemi per la produzione 
e recupero di energia.

SHOPFITTING

Retail design e realizzazione 
di concept espositivi, nonché 
soluzioni industrializzate e 
sistemi di proximity marketing 
per la moderna distribuzione.

FINISHING

Leader mondiale nella 
progettazione e produzione di 
soluzioni per la verniciatura, 
decorazione e stampa digitale 
del legno e dei suoi derivati.

MEDICAL EQUIPMENT

Sviluppo e produzione di dispositivi 
medici ad alta tecnologia 
per il settore medicale, per 
odontoiatri e radiologi. 

LIGHTING

Soluzioni per il mondo 
Lighting con tecnologia a LED, 
illuminazione architetturale 
e connettività wireless.

LUCI PER L’ORTICOLTURA



C-LED srl
Via Gambellara, 34 40026 IMOLA (BO) Italy

Tel. +39.0542.654980 
Fax +39 0542 654344

www.c-led.it • info@c-led.it
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Follow @C-LED


