
DE-HPS 

Progettato per le sta�e di 
coltiv�ione indoor, non per le serre!

TUTTI I COLTIVATORI!
PER
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UNA NUOVA E RIVOLUZIONARIA LAMPADA PER LA COLTIVAZIONE INDOOR
L’Hellion è una soluzione d’illuminazione delle piante in ambienti privi di luce naturale, 
progettata all’insegna di logica, efficienza, usabilità e buonsenso anziché forza bruta, 
compromesso e spreco!

Le lampade DE-HPS rappresentano un miglioramento significativo in termini di  
efficienza rispetto alle lampade monolaterali. Tuttavia, i vantaggi di un rendimento 
supplementare non si realizzano pienamente nei sistemi di illuminazione per serra.  
Infatti questi piccoli riflettori fotometirie profonde (deep-dish) devono essere  
posizionati molto in alto rispetto alle piante per consentire la diffusione e la dispersione 
delle emissioni radianti concentrate.

Il sistema d’illuminazione Hellion DE-HPS da 600/750 W sprigiona tutta la potenza 
della lampada DE-HPS UHF/400 V a distanza ravvicinata alle piante, mantenendo al 
tempo stesso una luce fredda e riducendo gli sprechi. 

L’HELLION È ARRIVATO!
Il nuovissimo sistema d’illuminazione  
Hellion DE-HPS da 600/750 W di  
Adjust-A-Wings è arrivato!    
 
Frutto di anni di ricerca e sviluppo, 
l’Hellion rappresenta tutto quello 
che sappiamo sulle soluzioni 
di illuminazione ad alta 
intensità in orticoltura ed 
è stato studiato apposi-
tamente per favorire la 
crescita e la fioritura di 
piante sensibili al calore.

Questo rivoluzionario sistema di illuminazione allo stato dell’arte emette più fotoni nello spettro 
PAR rispetto ad altre lampade HPS, offrendo una maggiore efficienza e richiedendo meno  
sostituzioni della lampada rispetto ad altri dispositivi DE-HPS.
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MIGLIORATE LA RESA SENZA SOLLEVARE LE LAMPADE

SOLUZIONE SPECIALISTICA PER LE PIANTE PIÙ ESIGENTI
Per i coltivatori in ambienti chiusi può essere molto impegnativo 
erogare un intensità di luce adeguata, soprattutto quando si coltivano 
specie brevidiurne (che fioriscono con un’illuminazione non superi-
ore alle 12 ore) a DLI (daily light integral) elevata. Questo problema 
diventa ancora più difficile quando sono richieste anche temperature 
fredde, soprattutto nel caso delle specie subtropicali che crescono 
alle altitudini più elevate. 

La lampada Hellion DE-HPS da 600/750 W eroga l’elevata  
intensità luminosa richiesta, mentre il riflettore Defender a doppia  
parabola e il Super-Spreader emanano e diffondono i fotoni  
utilizzati dalle piante e le radiazioni infrarosse. Ciò offre la com-

binazione perfetta di luce elevata e protezione dal calore in eccesso necessaria perché queste coltivazioni raggiungano il 
loro pieno potenziale.

Gli altri impianti DE-HPS sono normalmente  
dotati di riflettori compatti non focalizzabili in 
stile serra. Questi piccoli riflettori con ottica deep  
(profonda) sono pensati per un posizionamento 
molto in alto a supplemento o integrazione dell’il-
luminazione solare nelle serre. Purtroppo, hanno 
anche il difetto di intrappolare il calore e riemettere 
ingenti quantità di radiazioni infrarosse, spesso 
compromettendo i ritmi di crescita (allungamento 
del fusto) e la qualità delle coltivazioni (scarsa 
produzione di olio essenziale). Il sovraccarico 
di luce infrarossa emessa da minuscoli riflettori 
può provocare anche sbiancamento, bruciatura e  
inibire la maturazione. 

Di conseguenza, i coltivatori sono costretti a  
posizionare le luci sempre più in alto, disperdendo  
una notevole quantità di luce sulle pareti e i  
vialetti, oltre ad avere una scarsa penetrazione 
e una bassa resa in generale. Inoltre, questo 
posizionamento in alto comporta la necessità 
di usare la massima potenza nelle prime fasi di  
sviluppo delle piante e poi dimmerare le luci via 
via che le piante si accrescono in altezza e rag-
giungono la maturità. Questo approccio poco 
razionale è un’incredibile perdita di tempo e  
contrario ai processi che si hanno in natura.

Troppo caldo per il raccolto!  Questi riflettori con fotometirie  
profonde (deep- dish) sono stati progettati per integrare la luce 
solare nelle serre durante l’inverno. La loro compattezza produce 
una ombreggiatura minima sulle colture sottostanti. Tuttavia si è 
visto che questi apparecchi, utilizzati in grow room ad una distanza  
di 60-90 cm, surriscaldavano inevitabilmente le piante (convezione 
e calore radiante) causando stress abiotico, una crescita stentata 
e una quantità ridotta di essenze.

Perfetto per grow room. Il design a sezione aperta della Hellion 
dissipa naturalmente il calore e prolunga la durata della lampada. I 
growers possono tranquillamente posizionare l’apparecchio ad una 
distanza di 45 cm dalla chioma senza stress termici grazie al design 
eccellente e al Super-Spreader del riflettore. Questa luce profonda, 
penetrante, angolare e intensa stimola la produzione in ogni parte  
della pianta, non solo nella chioma, portando a un rendimento  
significativamente superiore.

Integrazione della luce solare in serra usando riflettori con 
ottica deep (profonda) posizionati sulla struttura della serra.

Riflettori « deep-dish » 

Adjust-A-Wings Hellion 600/750W 
DE-HPS Kit Combo
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COLTIVAZIONI PIÙ EFFICIENTI
La filosofia di coltivazione di Adjust-A-Wings è 
segnatamente diversa da quella dei produttori 
di impianti di illuminazione per serre. Il nostro 
riflettore a doppia parabola brevettato e il 
Super-Spreader consentono ai coltivatori di 
sistemare le lampade a una distanza di soli 
45 cm dalle piante, anche a 750 W, senza  
perdita di copertura della luce, rischio di  
bruciare le cime o provocare sollecitazioni  
termiche eccessive. Questo posizionamento  
ravvicinato porta la luce, vitale per la crescita,  
intensa e angolata, all’intera pianta penetrando 
all’interno delle piante e aumentando in modo  
significativo la fotosintesi e stimolando la fioritura.  
Il risultato è una produzione più omogenea e  
completa di piante più sane e affidabili e con una 
migliore resa.

 
 

Nonostante il posizionamento ravvicinato della  
lampada, i Super-Spreader impediscono la  
formazione di punti caldi direttamente sotto 
la lampada e favoriscono la dispersione delle  
radiazioni in modo uniforme per tutta la coper-
tura. Questo per i coltivatori si traduce in un più 
ampio margine d’errore e una maggiore produzi-
one e qualità in ogni parte della pianta.

600 W O 750 W DI POTENZA SENZA 
COMPROMESSI
La nostra lampada Hellion DE-HPS apposita-
mente studiata funziona sia a 600 W che a 750 W  
senza significativa degradazione dello spettro o 
perdita di efficienza. Inoltre, l’alimentatore e la 
lampada sono pronti per l’uso direttamente appena  
tolti dalla scatola e non richiedono rodaggio o  
acclimatazione per 100 ore. 
  

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE UNICO: 
LAMPADA, ALIMENTATORE UHF E  
RIFLETTORE

Abbiamo preso la potenza degli alimentatori 
elettronici UHF/400 V, abbiamo meticolosamente 
progettato e regolato una lampada da DE-HPS da 
750W e abbiamo combinato il tutto per realizzare  
il riflettore Defender Adjust-A-Wings a doppia  
parabola creando  così un sistema di illuminazione  
ottimale, studiato in modo specifico per offrire  
qualità e produzione, in cui le lampade per  
coltivazioni sono l’unica fonte di luce.  

L’Hellion è l’unico sistema di illuminazione DE-HPS 
a fornire un raggio a estensione variabile e calore 
uniforme unitamente a una lampada a posizione 
modificabile per regolare di fino l’intensità e la 
forma della copertura.

I riflettori Adjust-a-Wings consentono un posizionamento molto 
ravvicinato alle parti apicali per una più profonda penetrazione 

della luce. Il riflettore a doppia parabola brevettato e il Su-
per-Spreader prevengono i problemi termici associati ai riflettori 

a piatto fondo.

SUPER INTENSO!  30-45 cm Gamma altezze di sospensioneI coltivatori esperti che coltivano piante affamate di luce riportano ottimi risultati su distanze più brevi.Controlli e regolazioni giornaliere sono imperativi con  un posizionamento
vicino.
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CHE COSA CONTIENE IL KIT?
Alimentatore digitale UHF Hellion    
  
Lampada DE-HPS Hellion UHF da 750 W 

Adattatore per lampada Hellion DE (regolabile) 
 
Riflettore Defender Hellion medio 

Super-Spreader Hellion 

Cavi di alimentazione da 240 V (consen-
tono le configurazioni remota e integrata 
dell’alimentatore)
 
Kit Combo Hellion : Connettore riflettore (sistema di montaggio per posizionamento  
alimentatore integrato)

PRINCIPALI VANTAGGI PER I COLTIVATORI
Appositamente costruito. Progettato per le piante annue ad elevata fruttificazione 
sempre “affamate” di luce.   

Perfettamente bilanciato. L’Hellion è un kit completo (alimentatore elettronico,  
lampada, riflettore) studiato e perfezionato per funzionare insieme in modo perfetto. 
Si potrebbe definire una sinergia armonica, un connubio riuscito!

Sempre efficiente. La lampada DE-HPS dell’Hellion produce la stessa efficienza 
fotonica a 600 W e 750 W senza significativa degradazione dello spettro.

DE-HPS per tutti. L’Hellion è ideale per i coltivatori con soffitti alti o tende di  
coltivazione ad altezza standard (200-220 cm) che in precedenza non avevano 
fruito della tecnologia DE-HPS a causa di mancanza di spazio verticale.

Completamente regolabile. Con cinque impostazioni della larghezza della 
superficie riflettente e simulazione delle stagioni, la pianta sarà rigogliosa in 
ogni momento del suo ciclo di vita. Cinque posizioni di altezza della lampada 
consentono di regolare l’intensità nella zona in prevalenza sotto la lampada.

Minor numero di sostituzioni della lampada. La lampada rimane più fredda 
nel nostro riflettore Defender perché il calore può essere dissipato in modo 
naturale. Questo prolunga la vita utile della lampada fino al 50%!

Produzione in tutta la pianta. Un posizionamento più ravvicinato significa 
penetrazione più profonda all’interno delle piante e una maggiore resa. Fiori 
di alta qualità si sviluppano in tutta la pianta, non solo nelle parti apicali.  

Maturità delle colture omogenea. Grazie a un’area di illuminazione e a un 
gradiente di temperatura più uniformi, l’intera coltura si sviluppa e matura allo stesso 
tempo, con più cicli in un anno.
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ADJUST-A-WINGS 600 / 750W HELLION DE-HPS CON RIFLETTORE DEFENDER MEDIO

SUGGERIMENTI DI LAYOUT

LAYOUT OTTIMALE

LAYOUT ALTERNATIVI

Tutti i suggerimenti di layout 
si riferiscono alle configurazioni da 
600W e 750W con Super-Spreaders. 

Per ottimizzare l'efficienza è necessario 
applicare un telo riflettente alle pareti 

circostanti o sistemare le luci in una grow tent.

SUPER INTENSO: 30-45 CM GAMMA ALTEZZE DI SOSPENSIONE
I coltivatori esperti che coltivano piante a�amate di luce 
riportano ottimi risultati su distanze più brevi. 
Controlli e regolazioni giornaliere sono imperativi con 
un posizionamento vicino.

SUPERFICIE: 3M2 GAMMA ALTEZZE DI SOSPENSIONE:  45-75cm

1,5M

2M

SUPERFICIE: 3M2 GAMMA ALTEZZE DI SOSPENSIONE: 45-75cm

3M

1M

LAYOUT A 2 LUCI PROGRESSIONE STAGIONALE
Regolare l'altezza e la diffusione del 
Hellion DE-HPS da 600/750W per 
simulare le diverse stagioni di 
crescita delle piante.

Primavera (crescita vegetativa): 
Per una crescita uniforme è possibile 
ricreare condizioni di luminosità calda 
e omogenea con intensità moderata.

Estate (fioritura): Possibilità di indurre 
la piena fioritura nel fogliame con luce 
ad alta intensità e temperature estive.

Autunno (maturazione): Migliorare ed 
equilibrare l'aroma e la maturazione delle 
piante con le impostazioni autunnali.

LIVELLO DELLA COPERTURA VEGETALE

75 - 90 cm
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ASSISTENZA
Seguiteci su Instagram:  @Adjustawings420
Dateci un Mi piace su Facebook: www.facebook.com/Adjust-A-Wings-103204600470441
Consultate articoli e scaricate le risorse:  www.Adjustawings.com
Collegatevi alle risorse digitali: www.Adjustawings.com/Resources

CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA PER LA FIORITURA

Kit Combo Hellion  
Connettore riflettore (sistema di montaggio per 
posizionamento alimentatore integrato) 
DE-RC
33 €        

Kit Remoto Hellion  
Senza di connettore riflettore

DE675DM-EU-RKIT
520 €        

INFORMAZIONI SUI PREZZI

DISTRIBUTORI

I-GROW
www.i-grow.it

06 41 21 72 62
info@i-grow.it

Indoorline
www.indoorline.com

01 19 62 53 93
info@indoorline.com

Idrogrow
www.idrogrow.com

059 692 819
info@idrogrow.com


