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EcoBar è il risultato di 3 anni di ricerca volti ad individuare l’illuminazione LED più efficiente per la coltivazione del 
pomodoro e di tutte le altre colture in serra.
Risultati notevoli erano già stati raggiunti con la serie STL H3, le cui caratteristiche (ottiche in silicone, fronte in alluminio, 
protezione IP69-IK10) sono perfino eccessive per un ambiente protetto come la serra. EcoBar,  pur mantenendo o 
migliorando le prestazioni, ha un costo che permette  il rientro dell’investimento in meno di due anni. La principale 
caratteristica resta la distribuzione continua della luce e la collocazione al centro dei filari, a poca distanza dalle cime  
delle piante. Questa soluzione offre molti vantaggi rispetto alla tradizionale collocazione delle lampade HPS e dei Top 
compact LED.

UNIFORMITA’
La distribuzione dei LED di EcoBar dà una uniformità di luce, lungo il 
filare, del 99% contro il 75-80% delle lampade HPS e dei TOP compact 
LED con ottica e il 60-65% dei TOP compact LED senza ottica.

EFFICIENZA
Nelle coltivazioni a filare, con i LED di EcoBar 
posizionati a soli 50 cm dalle cime, non ci sono 
dispersioni di luce al di fuori della serra né sulle 
strutture interne (pali, cavi, spools) né ci sono 
dispersioni al suolo e in cielo. Il 98-99% di luce viene 
catturato dalle piante contro l’85-86% di HPS e TOP 
compact LED.
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CONCLUSIONI
Sommando tutti i vantaggi di uniformità, efficienza ed efficacia, possiamo assicurare che con apparecchi EcoBar si 
risparmia il 40% di energia incrementando la produzione del 10-15% verso HPS. Nei confronti dei TOP compact LED, 
EcoBar, può incrementare il raccolto del 15-20% consumando meno energia.
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DATI TECNICI                                      
                                   

Tensione   (400V)                                                        
 

Tensione     (230V)                                                      
 

Potenza                                                         
 

PFC                                                                                                
 
 
LED bianco
 

LED rosso
 

Spettro (B-W-R) 
 

PPF 

 
Fascio luminoso
 

Grado di protezione
 

Temperatura operativa
 
Umidità operativa
 

Dimensiioni (lxbxh) 
 

Massa
 

Vita de LED
 

Contenitore
 

Garanzia
 

EcoBar 4.5 UL                             
                                    

280÷480 VAC 50/60 Hz                      

                              
100÷280 VAC 50/60 Hz     
          

500 W   ±1%                                                           

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM Oslon square

192  OSRAM Oslon square

7%-21%-72%

1630  µmol/s

120°

IP 65

-10°C + 45°C

0÷95% R

4480  x 48 x 80 mm

9,0 Kg

60.000 h L85

Alluminio/Acciaio inox
 

5 anni 

EcoBar 5.0 UL                                
                                    

280÷480 VAC 50/60 Hz        
                            

100÷280 VAC 50/60 Hz                               

500 W   ±1%                                            

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM Oslon square

192  OSRAM Oslon square

7%-21%-72%

1630  µmol/s 

120°

IP 65

-10°C + 45°C

0÷95% R

4980 x 48 x 80 mm

9,6 Kg

60.000 h L85

Alluminio/Acciaio inox
 

5 anni  

EFFICACIA
In serre con travi a distanza di 5 m e filari 
ogni 1,6 m, il PPFD medio è di 200 µmol/
s·m² e di oltre 250 µmol/s·m² sulle cime 
delle piante. In serre con travi distanti 
4,5 m l’illuminamento aumenta a 220 
e 280 µmol/s·m².  Ai fini della crescita, 
però,  non è importante solo la quantità 
di micromoli ma anche la distribuzione 
della luce mirata ed uniforme ed uno 
spettro equilibrato.  La soluzione EcoBar 
distribuisce il 75% di luce all’interno dei 
filari ed il 25% all’esterno, questo per 
compensare l’illuminazione naturale che 
fornisce molta luce all’esterno del filare e 
poca all’interno.  Bisogna aggiungere che 
l’illuminazione distribuita su tutto il filare 
è molto più efficace rispetto a quella che 
proviene da lampade posizionate ogni 4 
o 5 metri.
Per ultimo dobbiamo considerare il 
beneficio termico. Con il passaggio da 
HPS a TOP LED viene a mancare, sulla 
parte superiore delle piante,  il contributo 
termico delle lampade al sodio; EcoBar, 
grazie alla breve distanza fra  la barra LED 
e le piante, fornisce una buona quantità 
di calore sulle cime, dove si sviluppano i 
fiori e avviene l’allegagione.


