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IL SOLE IN UNA LAMPADA

A.
piantata nel terreno del vaso

B.
appesa a un supporto esistente tramite il cavo stesso

Per crescere sane le 
piante hanno bisogno 
di luce tanto quanto 
di buio. Per i migliori 
risultati Chlorophyll 
andrà accesa e 
spenta regolarmente 
per riprodurre il 
naturale ciclo giorno/
notte. Consigliato 
l’uso di un timer 
esterno. 

Scegli un vaso 
adeguato. 
Perchè Chlorophyll sia 
stabile, deve essere 
piantata ad una 
profondità di almeno 
10 cm.

Il paralume deve 
sempre rimanere a 
una distanza di 7 cm 
dalle foglie più alte. 
Chlorophyll emette 
una luce fredda: non 
temere, le foglie non 
bruceranno!

Chlorophyll è l’ideale per coltivare in casa e in 
spazi ristretti piccoli ortaggi, piante aromatiche, 
fiori e piante grasse. Piccole dimensioni e 
semplicità sono le caratteristiche essenziali di 
questa lampada che regala la gioia del verde 
giorno dopo giorno. Grazie ai suoi consumi 
straordinariamente bassi, 7 watt come il modem 
del wifi di casa, questo sole in miniatura non ha 

eguali nella coltivazione indoor. Direttamente dalle 
mani dei migliori artigiani, il divertente paralume in 
terracotta è realizzato in Italia. Si può facilmente 
piantare nel terreno o appendere a un supporto 
esistente. Occupa solo il posto del vaso e grazie 
alle aste in alluminio di diverse misure, cresce 
letteralmente con la pianta. 
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Chlorophyll è perfetta per accompagnare la crescita 
di piante di medie dimensioni: erbe aromatiche, 
insalate e piccoli ortaggi, piante da interni, orchidee 
e piante grasse. Ideale per avere piante aromatiche 
fresche sempre a portata di mano in cucina, o per 

coltivare insieme ai propri figli e riscoprire la bellezza 
della natura. Usata con piante ornamentali, come 
le orchidee o le piante grasse, Chlorophyll diventa 
un bellissimo punto verde, illuminando con stile ogni 
angolo buio della casa.

COSA POSSO COLTIVARE?

Ravanello Fragola Pomodoro

Origano Prezzemolo Salvia

Maggiorana Menta Orchidea

Giacinto Melissa Lattuga

Bietola Peperoncino Fior di Zucca

Aloe Vera Basilico Borragine
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COME FUNZIONA?

Chlorophyll emette una luce colorata, frutto della 
combinazione di frequenze luminose selezionate 
per attivare il processo di fotosintesi e stimolare 
la crescita delle piante anche in ambienti poco 
illuminati o privi di luce. Dal 2012, presso i laboratori 
del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di 
Bologna - Alma Mater Studiorum, è stato studiato uno 
speciale spettro luminoso che riproduce ciò che 
naturalmente le piante assorbono dalla luce del 
sole. Le frequenze blu stimolano la produzione di foglie 
nella fase vegetativa, mentre le rosse inducono la fase 
di fioritura che porterà alla fruttificazione. Gli anni di 
sperimentazione scientifica hanno provato che le piante 

crescono sane e presentano alti contenuti di clorofilla 
(foglie verdi), acqua (foglie robuste), olii essenziali 
(erbe aromatiche profumate) e polifenoli (sostanze 
benefiche). Test di laboratorio hanno confermato che la 
luce colorata non è dannosa per gli occhi, al contrario, 
comporta positivi effetti cromoterapeutici. L’utilizzo 
della tecnologia LED offre tre principali vantaggi: 
permette di riprodurre lo spettro ideale nella maniera 
più fedele, emette una luce fredda che non danneggia 
le foglie, mantiene consumi ridotti. In un mese si avrà 
abbastanza basilico per un pesto in casa, spendendo 
solo 16 centesimi di energia elettrica. 

L’ASSORBIMENTO DELLA LUCE NELLE PIANTE

380 - 400 nm
Inizio dello spettro visibile.
Qui inizia il processo di 
assorbimento della luce e di 
fotosintesi clorofilliana.

400 - 520 nm
Fase vegetativa della pianta.
In questa fase avvengono la produzione di 
clorofilla e di massa fogliare.

610 - 720 nm
Fase di fioritura della pianta.
Massimo picco di assorbimento 
della luce che stimola la pianta a 
fiorire e, in seguito, a fruttificare.
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CHLOROPHYLL | pot lamp | topLED | 7 W  220-240 V

Terracotta
cavo rosso

Rosa
cavo grigio

Azzurro
cavo grigio

SPECIFICHE TECNICHE | CHLOROPHYLL

Prodotto:
Paralume | terracotta italiana 
Aste | alluminio anodizzato 
Finitura | terracotta naturale/rosa/azzurro
Cavo | cotone grigio/rosso

Dimensioni:
Diametro | 125 mm 
Altezza aste | 150 – 150 – 200 mm 
Altezza totale | da 270 a 570 mm 
Peso | 540 gr 
Lunghezza cavo | 110 mm 
Lunghezza cavo trasformatore | 140 mm

Lampada:
Sorgente luminosa | topLED 
Consumo energetico | 7 W 
Lumen | 290 Im 
Colore luce | RWB (rosso, bianco, blu) 
Voltaggio | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 
Alimentatore | 12 V
Classe protezione | II
Angolo luminoso | 120° 
PPFD [10 cm] | 200 μmol m-2 s-1

Rischio fotobiologico | assente
Durata vita LED | 50.000 ore 

EFFICIENZA LUMINOSA | CHLOROPHYLL

Spettro luminoso Curva fotometrica
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Linea Light Polska Sp. z.o.o.
ul. Wiosenna, 47
41253 Czeladz - Poland
Phone: +48 32 265 11 21
Fax: +48 32 265 04 42
biuro@linealight.com.pl

Linea Light Russia
Luzhnetskaya nab., 2/4, str. 3, of. 304
119270 Moscow - Russian Federation
Phone: +7 495 639 99 41  
info@linealight.ru

Linea Light UK Ltd
Suite 109 - Business Design Centre
52 Upper Street - Islington N10QH - London - UK
Phone: +44 0203 6371983
info@linealight-uk.com

Linea Light France
Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pay-Bas
68310 Wittelsheim - France
Phone: +33 389 75 52 23
Fax: +33 389 75 59 07
info@linealight.fr

Linea Light GCC - Middle East & Gulf Countries
Jumeirah Lake Towers
JBC2 - 35th Floor Office 02 - Dubai - UAE
P.O. Box 125902
Phone: +971 4 4218275
Fax: +971 4 4218274
info@linealight.ae

Linea Light Deutschland GmbH
Aktienstraße 214
45473 Mülheim a.d. Ruhr - Germany
Phone: +49 208 299979-0
Fax: +49 208 299979-10
service@linealight.de

Linea Light S.r.l. Italy
via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy
Phone: +39 0423 78 68
Fax: +39 0423 78 69 00
info@linealight.com

LightVillage Milano - Exhibition Area Only
via Morimondo, 26 int. 17G
20143 Milano
Phone: +39 02 36750915
Fax: +39 02 36750915
milano@lightvillage.it

Linea Light USA | Inter Lux
3741 Commerce Drive
Suites 306-308
Baltimore, MD 21227 - USA
Phone: +1 410 381 1497
Fax: +1 410 381 1589
answers@inter-lux.com

Linea Light Asia-Pacific Ltd
YuXiang Industrial Area
528478 HengLan Town, ZhongShan City,
GuangDong Province, China
Phone: +86 760 87618355
Fax: +86 760 87553990
info@linealight.cn


