
80W

330W
495W

165W Qualità industriale

5 bande di colore
+ white cree

Elevatissimo rapporto
energia/emissioni

cob cree cxb 3070
(i più efficaci e duraturi sul mercato)

•

• osram oslon ssl 80
(award winning Horticultural LEDs)

La serie di lampade è servita dal sistema di assistenza e riparazione “Phytolite Euro Tech Support” su scala europea 
e coperta da garanzia di supporto e di riparazione veloce.

Engineered in Switzerland

+39 345 697 6094facebook.com/phytolite

CLOROFILLA CREE 3070 LINE
P H Y T O L I T E

CLOROFILLA è il punto d’incontro tra la 
consolidata esperienza Phytolite nella 
progettazione di lampade per coltivazi-
one indoor e 2 fra le più importanti 
aziende al mondo attive nella proget-
tazione e produzione di LED: CREE ed 
Osram.

La linea è composta da quattro lampade 
dalla qualità industriale ed emissioni 
PAR elevatissime, con una potenza reale 
dichiarata rispettivamente di:

L'ottimo rapporto tra energia assorbita e 
PAR emessi è ottenuto grazie all’impiego 
di componenti di qualità che posizionano 
di fatto la linea CLOROFILLA fra le 
migliori lampade per coltivazione indoor 
esistenti al mondo.

OOgni modulo è composto da un chip COB 
CREE CXB 3070 della potenza di ± 50W, 
posto centralmente e contornato da 12 
High Power Chips OSRAM OSLON SSL 80 
(detentori del titolo di migliore compo-
nente LED per orticoltura) per un totale di 
85W reali per modulo.

Lo spettro (nel sito tutte le caratteris-
tiche) registra picchi di emissioni PAR 
(PPFD) davvero importanti, che raggiun-
gono valori ancora più elevati quando 
entrambi i canali sono in funzione; le 
componenti COB sono dotate inoltre di 
nuove lenti in boro silicato con angolo 
ottimizzato per l'Indoor, che completano 
perfettamente l’attività svolta dai chips 
OSRAM 3W. 

Tutte le lenti sono intercambiabili e sos-
tituibili con lenti di diversa angolazione 
per meglio adattarsi alle differenti 
esigenze di Area/Emissioni.
           
                                                PHT Trading sa85W - 165W - 330W - 495W  



         MODULO 85W

1
COB

12
LEDs

Measuring Instrument 
(SGAL) 
Spectrum Genius Agricultural 
Lighting 

clorofilla 80 clorofilla 165

clorofilla 330 clorofilla 495

Dimensione

brand

3w leds

cob

Area sugg.

consumo reale

85 165 330 495 *ACCESSORIO “SWING” TABLE SUPPORT
22x22x7,5 cm  40x20x7,5 cm 40x40x7,5 cm 60x40x7,5 cm

80w 165w 330w 495w

CREE CXB3070 COB  

 3.7 KG 2.5 KG 7 KG

Osram SSL80  

10.3 KG 

1 2 4 6

12  24 48 72

60x60 cm / 80x80 cm 80x80 cm / 100x100 cm 100x100 cm / 120x120 cm 120x120 cm / 150x150 cm

CLOROFILLA PRO

led watts  COB (50W)/Pz Surround LEDs (30W)/Module

ppfd 50 cm

ppfd100 cm

80 165 330 495
870  1490 2003 2100

230  460 980 1270

POwer factor

ac input voltage

controller

> 95%

Dual Switch, CH1: COB; CH2: Surround LEDs  

AC100V~265V/50-60Hz

peso

certificazioni

GARANZIA

CE, rohs

3 ANNI completa / +3 estensibile

full spectrum 3000k (COB) + 660nm -5, 630nm - 3, 450nm -1, 730nm -1, 6500K - 2

Materiale ottiche  boro silicato / pmma


