
Technology and quality in LED lighting

STL HSTL H  
GROWLIGHTGROWLIGHT

LED IN CANNABISCULTURE

up to up to 33 gr/W gr/W

up to up to 800800 gr/ m² gr/ m²
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4040 anni di esperienza in prodotti LED
years experience in LED products

• 4 SPETTRI / SPECTRA

• 4 OTTICHE / OPTICS

• 9 SOLUZIONI / SOLUTIONS

• 8 ANNI DI GARANZIA                                                        
YEARS WARRANTY

• 100% MADE IN EUROPE

Lux LED è una società specializzata nella produzione di apparecchi LED 

per illuminazione industriale e proiettori professionali per sport ed orticol-

tura. Lux LED fonda le sue radici in società e persone che hanno vissuto la 

storia dei LED; in tecnici che vantano 40 anni di esperienza durante i qua-

li hanno segnato tappe significative nell’evoluzione di questa tecnologia.    

La storia dei LED è la nostra storia; inizia nel 1981, quando i primi LED, rossi 

e verdi, erano già “vecchi” di 19 anni; prosegue negli anni ’90, quando NICHIA, 

oggi il maggiore produttore di LED 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 pixel  full color con il quale abbiamo re-

alizzato migliaia di maxischermi. Il LED blu ha anche gettato le fondamenta 

per lo sviluppo del LED bianco e con questo abbiamo iniziato il percorso li-

ghting.  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 40 anni.

Lux LED is a company specialized in the production of LED luminaires 

for industrial lighting and professional projectors for sports and horticul-

ture. Lux LED has its roots in companies and people who have lived the hi-

story of LEDs; in technicians who have 40 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 the first LEDs, red and 

green, were already “old” for 19 years; and continue in 1990s,  when  NICHIA, to-

day the best LED 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 pixel, 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 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 40 years.

1981

2000

2006

2015
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E’ l’ottica primaria dei LED; non prevede ulteriori protezioni e pertanto risulta molto 
efficiente. Viene utilizzata in tutti i modelli ECO ed è la soluzione ideale per coltivazioni 
a suolo, in grow box o piccole stanze. 

It is the primary optic of the LEDs; it does not provide further protections and is 
therefore very efficient. It is used in all ECO models and is the ideal solution for floor 
cultivation, in grow boxes or small rooms.

Schermo  brevettato
Patented screen

Ottiche in silicone
Silicone optics

Dimmer
Dimmer

IP 69K

Fronte in alluminio
Aluminium front

Recupero del calore
Heat recovery 

STL H GROWLIGHT

OTTICA LARGA
WIDE BEAM OPTIC

OTTICA 06 ASIMMETRICA
ASYMMETRIC BEAM OPTIC 06

Ideale per l’illuminazione in doppia fila nelle coltivazioni indoor su banchi larghi 1,2 m 
e lunghezza qualsiasi. Il cono di luce, con taglio netto, riduce la dispersione di energia 
del 20-30% rispetto ad apparecchi LED privi di ottica. 

Ideal for double row lighting in indoor crops on 1,2 m wide and any length stands. The 
cone of light, with a clean cut, reduces energy dispersion by 20-30% compared to LED 
luminaires without optic.

OTTICA 07 STRETTA
NARROW BEAM OPTIC 07
Con un angolo di soli 40° di apertura questa ottica permette di illuminare con 
precisione filari e piante anche da 3-4m di distanza; è quindi la soluzione ottimale 
per integrare la luce naturale in grandi serre. Il massimo rendimento e la migliore 
uniformità si ottengono con la disposizione in doppia fila con un’efficienza del 25% 
superiore ai normali apparecchi LED privi di ottica. 

With a narrow beam of only 40 ° this optic allows to illuminate rows and plants with 
precision even from 3-4 m distance; it is therefore the optimal solution for integrating 
natural light into large greenhouses. Maximum performance and best uniformity 
are obtained with the double row arrangement with an efficiency of 25% higher than 
normal LED fixtures without optics.

OTTICA 08 ASIMMETRICA DIFFUSA
DIFFUSED ASYMMETRIC  BEAM OPTIC 08
L’applicazione è simile all’ottica 06; coltivazioni indoor a filarema con tavoli più larghi 
(1,4 - 2 m). Anche in questo caso le lampade vengono disposte in doppia fila ai lati 
della coltivazione.  

The application is similar to optic 06; indoor row crops with wider tables (1.4 - 2 m). 
Also in this case the lamps are arranged in a double row on the sides of the crops 
area.
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La quarta generazione di apparecchi growlight per 
orticoltura non è solo LED ed elettronica ma anche 
termodinamica e ottica della luce. In apparecchi LED, 
con tecnologia tradizionale, il fronte è semplicemente 
costituito da vetro o plastica e la luce si diffonde in tutto 
l’ambiente. Nella tecnologia LuxLED non c’è vetro ma 
alluminio ed ottiche in silicone. Fronte in alluminio, 
per dissipare meglio il calore prodotto dai LED e per 
recuperarlo,  irradiandolo sulle coltivazioni.

The fourth generation of growlight for horticulture is 
not just LED and electronics but also thermodynamics 
and light optics. In LED appliances, with traditional 
technology, the front is simply made of glass or plastic 
and the light spreads throughout the environment. In 
LuxLED technology there is no glass but aluminum and 
silicone optics. Aluminium front, to dissipate better the 
heat produced by LEDs and to recover it, radiating it on 
crops.

Optics, to concentrate light only where it is 
needed to grow plants.

Ottiche, per concentrare la luce solo dove serve 
alla crescita delle piante.

Silicone, perché è un materiale più trasparente del 
vetro ed è anche la migliore protezione contro polvere e 
acqua, infatti la cassa STL resiste all’immersione ed ai 
getti d’acqua ad alta pressione (IP68/69K). 
Le ottiche in silicone, oltre a migliorare l’uniformità 
e concentrare la luce solamente sulla cultura, 
risparmiando molta energia rispetto ad apparecchi LED 
convenzionali, riducono l’angolo di penetrazione della 
luce nel fogliame rendendo più efficiente la fotosintesi.  

Silicone, because it is a more transparent material than 
glass and is also the best protection against dust and 
water, in fact the STL case resists immersion and high 
pressure water jets (IP68 / 69K). 
The silicone optics, in addition to improving uniformity 
and focusing the light only on the culture, saving a lot 
of energy compared to conventional LED luminaires, 
reduce the angle of penetration of light into the foliage 
making photosynthesis more efficient.

+ + =

STL H  GENERATION  4.0

STL H  30% MORE EFFICENT
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GREENHOUSE stl h3-s06 / h3 s07

La linea STL GREENHOUSE FLOR è stata studiata per integrare la luce naturale nelle coltivazioni di cannabis 

in serra e garantire i migliori risultati di crescita  e fioritura in ogni stagione. Lo spettro “S” contiene una buona 

percentuale di blu (450nm) e un’elevata percentuale di rosso (660 nm) nonché tutte le altre frequenze cromatiche 

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

studiate per le coltivazioni a filari dove concentrano il 95% dell’energia luminosa sulle piante, evitando sprechi 

nelle zone di servizio; per questo hanno un’efficienza del 25-30% superiore ai semplici TOP LED. Il modulo LED è 

molto compatto, con driver separato per ridurre la temperatura e aumentarne la vita. Modulo LED e driver vengono 

installati su speciali profili di alluminio, appositamente progettati per facilitarne l’installazione nelle posizioni ottimali. 

Generalmente vengono collocati nella parte alta della serra, ai lati dei filari di piante per non ostacolare la luce solare. 

The STL GREENHOUSE FLOR line has been designed for cannabis cultivation in greenhouses also 

illuminated by natural light and with the best results of growth and flowering. The “S” spectrum 

contains a good percentage of blue (450 nm) and a high percentage of red (660 nm) as well as all other 

chromatic frequencies (full spectrum), indispensable for obtaining quantity and quality of the product.

The optics have been specially designed for row crops where they concentrate 95% of the light energy on the plants, 

avoiding waste in the service areas; for this they have an efficiency of 25-30% higher than simple TOP LED. The LED 

module is very compact, with separate driver to reduce the temperature and increase its life. LED module and driver are 

installed on special aluminum profiles, specially designed to facilitate installation in the best positions. Generally they 

are placed in the upper part of the greenhouse, on the sides of the rows of plants so as not to obstruct the sunlight.

STL H3 - S06                                       
                                    

200÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

30°X 60°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

60.000 h

Alluminium

STL H3 - S07                                          
                                    

200÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

40°X 50°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

60.000 h

Alluminium

DATI TECNICI                                               
TECHNICAL DATA                                     

Tensione                                                           
Voltage

Potenza                                                              
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Led Bianco
White Led

Led Rosso
Red Led

PPF nominale
Noninal PPF

Apertura delle ottiche
Optics beam

Grado di protezione
Degrees of protection 

Temperatura operativa
Operative Temperature

Umidità operativa
Operative umidity

Dimensioni
Dimensions

Massa
Weight

Vita LED
LED lifetime

Cassa
Case

440

0.1

0

0.2

0.3

520 600

Wavelenght / nm
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ec

tr
al
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W
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m
²n

m
)

680 760

STL H3 - S08                                          
                                    

200÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

60°X 80°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

60.000 h

Alluminium



10 11

La soluzione di 2 apparecchi, accoppiati ed inclinati di 10°-15°, è stata studiata per ottenere la massima efficienza in 

coltivazioni indoor con filari larghi da 1 a 2 m. Posizionando le lampade, a destra e sinistra del filare e inclinate verso 

il centro, si ottiene un’elevata uniformità di illuminamento su tutte le piante  ed una dispersione di energia luminosa, al 

di fuori della coltivazione, inferiore al 5%. Le coppie di apparecchi possono essere posizionate ogni 80-120 cm; questo 

permette di trovare per ogni ambiente la soluzione ottimale e l’intensità di luce desiderata. L’apparecchio è dotato di cavi 

plug and play sia per l’energia elettrica che per il dimmer e questo rende molto semplice l’installazione ed il controllo di 

luminosità.

Con questi apparecchi si possono raggiungere produzioni di 800 gr/m ² e  più di 2,7 gr/W. Con questi apparecchi si possono raggiungere produzioni di 800 gr/m ² e  più di 2,7 gr/W. 

The solution of 2 devices, coupled and inclined at 10 ° -15 °, has been designed to obtain maximum efficiency in indoor 

crops with rows from 1 to 2 m wide. By positioning the lamps, to the right and left of the row and tilted towards the center, 

a high uniformity of illumination is obtained on all plants and a dispersion of light energy, outside the cultivation, of less 

than 5%. The pairs of luminaires can be positioned every 80-120 cm; this allows you to find the optimal solution and the 

desired intensity of light for each environment. The device is equipped with plug and play cables for both electricity and 

dimmer and this makes installation and brightness control very simple.

With these devices it is possible to reach productions of 800 gr / m ² and  mor than 2,7 gr/WWith these devices it is possible to reach productions of 800 gr / m ² and  mor than 2,7 gr/W

STL h3 twins

STL H3 -R06TWINS                                     
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                           

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

30°X 60°30°X 60°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

1300 x 300 x 100 mm

12,5 Kg

60.000 h

Alluminium

STL H3-R08TWINS                                          
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                        

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

60°X 80°60°X 80°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

1300 x 300 x 100 mm

12,5 Kg

60.000 h

Alluminium

DATI TECNICI                                               
TECHNICAL DATA                                     

Tensione                                                           
Voltage

Potenza                                                              
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Led Bianco
White Led

Led Rosso
Red Led

PPF nominale
Nominal PPF

Apertura delle ottiche
Optics beam

Grado di protezione
Degrees of protection 

Temperatura operativa
Operative Temperature

Umidità operativa
Operative umidity

Dimensioni (per filari da 120 cm)
Dimensions (for rows of 120 cm)

Massa
Weight

Vita LED
LED lifetime

Cassa
Case

440

0.08

0

0.16

0.24

520 600

Wavelenght / nm

Sp
ec

tr
al
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 / 

W
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)

680 760
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Per tutte le coltivazioni in box e locali di piccola dimensione, dove le piante sono distribuite uniformemente, l’apparecchio 

STL ECO 2 è la soluzione ottimale perchè, con la sua forma rettangolare, si adatta facilmente a tutti gli ambienti; la 

copertura ottimale è di 1,1-1,4 m² per ogni apparecchio.  Il fatto di essere privo di schermo lo rende molto efficiente. Lo 

spettro full color, ad  alta intensità di HIPER RED, aumenta  ulteriormente l’efficienza e si  possono facilmente superare i 

2-2,5 gr/W.

For all cultivation in boxes and small rooms, where the plants are evenly distributed, the STL ECO 2 device is the optimal 

solution because, with its rectangular shape, it easily adapts to all environments; the optimal coverage is 1.1-1.4 m² for 

each luminaire. The fact that it has no screen makes it very efficient. The high intensity full color spectrum of HIPER RED 

further increases efficiency and you can easily exceed 2-2,5 gr / W.

stl eco 2

STL ECO 2                                       
                                    

100÷277 VAC 50/60 100÷277 VAC 50/60 HzHz                                                           

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷90% R

975 x 340 x 45 mm

5,6 Kg

60.000 h

Alluminium

STL ECO HV                                   
                                    

200÷480 VAC 50/60 200÷480 VAC 50/60 HzHz                                                                                                        

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷90% R

975 x 340 x 45 mm

5,6 Kg

60.000 h

Alluminium

DATI TECNICI                                               
TECHNICAL DATA                                     

Tensione                                                           
Voltage

Potenza                                                              
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Led Bianco
White Led

Led Rosso
Red Led

PPF  nominale
Nominal PPF

Apertura delle ottiche
Optics beam

Grado di protezione
Degrees of protection 

Temperatura operativa
Operative Temperature

Umidità operativa
Operative umidity

Dimensioni
Dimensions

Massa
Weight

Vita LED
LED lifetime

Cassa
Case

440

0.08

0

0.16

0.24

520 600

Wavelenght / nm

Sp
ec

tr
al
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)

680 760
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The STL ECO VEG device uses a spectrum 

specially designed for the vegetative growth of 

cannabis in rooms without sunlight. It is a full 

spectrum with high penetration into the foliage 

consisting of a mixture of white LED, with the 

addition of full red (RED, HIPER RED, FAR RED) 

that produce vigorous vegetative growth. This 

product produces a very consistent growth 

compared to the energy consumed; STL ECO VEG 

is the perfect device for mother plants and plants 

in the vegetative phase.      

stl eco veg

L’ apparecchio STL ECO VEG utilizza uno spettro 

appositamente studiato per la crescita vegetativa 

della cannabis in locali privi di luce solare. E’ un 

full spectrum con elevata penetrazione nel foglia-

me costituito da una miscela di LED bianchi, con 

aggiunta di full red ( RED, HIPER RED, FAR RED) 

che producono una vigorosa crescita vegetattiva.  

Questo prodotto produce una crescita molto con-

sistente rispetto all’energia consumata; STL ECO 

VEG è l’apparecchio perfetto per piante madri e 

piante in fase vegetativa.

STL ECO VEG                                   
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

80  NICHIA power LED

16  OSRAM power LED

436 µmol/s (2,1 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷85% R

350 x 350 x 60 mm

2,3 Kg

60.000 h

Alluminium

DATI TECNICI                                               
TECHNICAL DATA                                     

Tensione                                                           
Voltage

Potenza                                                              
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Led Bianco
White Led

Led Rosso
Red Led

PPF nominale
Nominal PPF

Apertura delle ottiche
Optics beam

Grado di protezione
Degrees of protection 

Temperatura operativa
Operative Temperature

Umidità operativa
Operative umidity

Dimensioni
Dimensions

Massa
Weight

Vita LED
LED lifetime

Cassa
Case

STL ECO FLOR                               
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

48  NICHIA power LED

48  OSRAM power LED

685 µmol/s (3,3 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷90% R

350 x 350 x 60 mm

2,3 Kg

60.000 h

Alluminium

DATI TECNICI                                               
TECHNICAL DATA                                     

Tensione                                                           
Voltage

Potenza                                                              
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Led Bianco
White Led

Led Rosso
Red Led

PPF nominale
Nominal PPF

Apertura delle ottiche
Optics beam

Grado di protezione
Degrees of protection 

Temperatura operativa
Operative Temperature

Umidità operativa
Operative umidity

Dimensioni
Dimensions

Massa
Weight

Vita LED
LED lifetime

Cassa
Case

440

0.08

0

0.16

0.24

520 600

Wavelenght / nm

Sp
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680 760440
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stl eco  FLOR
Per tutte le coltivazioni di piccola dimensione, 

dove le piante sono distribuite uniformemente, 

l’apparecchio STL ECO FLOR è la soluzione 

ottimale perchè, con la sua forma, si adatta 

facilmente a tutti gli almbienti; la copertura 

ottimale è di 0,5 ÷ 0,8 m² per ogni apparecchio; 

il fatto di essere privo di schermo lo rende molto 

efficiente. Lo spettro full color, ad alta intensità di 

HIPER RED, aumenta ulteriormente l’efficienza e 

si possono facilmente superare i 2-2,5 gr/W di 

raccolto. Con illuminazione elevata (1 STL ECO 

FLOR ogni 0,5 ÷ 0,6 m²)si consiglia la versione 

con dimmer, soprattutto in fase vegetativa. 

For all small-sized crops, where the plants are 

evenly distributed, the STL ECO FLOR device is the 

optimal solution because, with its shape, it easily 

adapts to all environments; the optimal coverage 

is 0.5 ÷ 0.8 m² for each luminaire; the fact that 

it has no screen makes it very efficient. The high 

intensity full color spectrum of HIPER RED further 

increases efficiency and you can easily exceed 

2-2.5 gr / W of yield. With high lighting (1 STL ECO 

FLOR every 0.5 ÷ 0.6 m²) the version with dimmer 

is recommended, especially in the vegetative 

phase.
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Tel.+39 030 6871287  
Mail: info@luxled.it 

www.stlhorti.eu - www.luxled.it 
Graphic project: Lux LEDlighting- All rights reserved ©

Technology and quality in LED lighting

  Ed. Dec. 22


