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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lampada crepuscolare

Codice Descrizione
4460008022 4038/2 - Gialla
4460009500 4302 - Arancio

    •  Lampada crepuscolare a luce intermittente.
    •  Fornita senza pile.
    •  Per l’utilizzo inserire n° 2 pile ns/cod. 446 00 08021-4038/1.
    •  Dotata di sistema di fissaggio.

Lampada da cantiere rossa

Codice Descrizione
4460008023 4038/3 Rossa

    •  Lampada da cantiere rossa a luce fissa.
    •  Fornita senza pile.
    •  Per l’utilizzo inserire n° 2 pile ns/cod. 446 00 08021-4038/1.
    •  Dotata di sistema di fissaggio

Lampada portatile a Led 6V

Codice Desc.
4460009505 4303

    •  Fornita senza pile.
    •  Puó funzionare con una pila ns/cod. 446 00 08021- 4038/1 o con 4 batterie

tipo torcia ns/cod. 512 00 01000 - 350.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lampada flessibile

Codice Descrizione
5120000310 310
5120000315 315 - Lampada ric.

    •  Lampada portatile per ispezioni in luoghi di difficile accesso (interno
cruscotto, vano motore, etc..).

    •  Grazie alla sonda flessibile lunga 25 cm riesce a illuminare zone impossibili
da raggiungere.

    •  La lampadina kripton permette un'illuminazione efficace e concentrata sul
punto interessato. Dotata di cappuccio trasparente antigraffio ed isolante
per non provocare danni e corto circuito.

    •  Comoda da trasportare grazie al pratico attacco.
    •  Alimentata da 2 batterie da 1,5V non incluse.
    •  Pile inseribili art. 5120001020-360-LR6.

Kit Luci e Specchi

Codice Descrizione
4770004770 336 – KIT LUCI E SPECCHI
4770004771 336/R LAMPADA BIANCA DI RICAMBIO
4770004772 336/RU LAMPADA UV DI RICAMBIO

    •  Kit con luci e specchi da ispezione in pratica valigetta.
    •  Prodotto indicato per officine auto, moto e

veicoli industriali, concessionarie, carrozzerie,
elettrauto, impiantisti hi fi, camperisti, areoporti, officine
nautiche, autotrasportatori, movimento terra in genere.

    •  Il kit e' composto da una serie di utensili per
l'ispezione nei punti nascosti, per la verifica di danni o
problematiche.

    •  La trousse comprende un'impugnatura su cui
montare varie prolunghe, per supportare uno specchio
per punti nascosti, un magnete per recupero minuterie,
una lampada a led ad alta efficienza per illuminazione, un
led a luce ultravioletta in grado di evidenziare prodotti
traccianti rivela fughe.

    •  La particolare forma degli utensili consente
massima accessibilita' anche nelle parti più irraggiungibili.

    •  Il kit comprende: (A) 1 specchio pieghevole (lungh. 7 cm
- largh. 4,5 cm), (B) 1 prolunga snodabile (lungh. 23 cm),
(C) 1 impugnatura con pulsante di accensione (lungh. 18
cm), (D) 1 lampadina bianca, (E) 1 lampadina UV, (F) 1
calamita (lungh. 7 cm), (G) 1 prolunga curva (lungh. 20
cm), (H) 1 prolunga dritta (lungh. 20 cm).

    •  Gli utensili sono contenuti in una pratica valigetta
con termoformato per tenere in ordine gli strumenti. Le
luci sono alimentabili con 3 pile stilo AA (tipo ns. 512 00
00120) non comprese nel kit.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lente di ingrandimento snodata con illuminazione a led

Codice Desc.
5120001220 506

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Alimentatore 220 V – 4,5 V 5120001230 507

    •  Potente lente di ingrandimento in cristallo montata su
base magnetica con braccio snodato, dotata di
illuminazione con 14 led, praticissima per ingrandire
piccoli particolari anche in condizioni di scarsa
illuminazione.

    •  Utilissima in ogni tipo di lavorazione: meccanica,
elettronica, elettrica, manutenzioni, ecc.

    •  Ingrandimento fino a 3X, doppia possibilità di
alimentazione con due pile ministilo AAA da 1,5 Volt o con
trasformatore 220 V – 4,5 V fornito di serie.

    •  Costruita con parte ottica in cristallo, supporto lente e
impugnatura in materiale plastico antiurto appesantita
con magnete e base in metallo per assicurare la massima
stabilità. Braccio snodabile in acciaio plastificato di
lunghezza 25 centimetri. Lente ruotabile di 150° sul
braccio di supporto.

    •  Diametro lente 95 mm, lunghezza totale 500 mm, peso
con batterie 540 grammi. Dotazione di serie: alimentatore
per corrente di rete 220 V – 50 Hz con cavo di lunghezza
190 cm, supporto metallico da tavolo con morsetto a vite.

Torcia tascabile a LED

Codice Desc.
5120000010 10-IM33

    •  Torcia in alluminio anodizzato.
    •  Led ad alta efficienza.
    •  Fuoco regolabile.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Torcia

Codice Desc.
5120000060 60-IRUB2

    •  Torcia in gomma resistente agli olii.
    •  Pulsante protetto.
    •  Lampadina krypton.
    •  Cinturino di sicurezza.

Avvolgitore con lampada portatile senza trasformatore

Codice Descrizione
3480100210 908-230V avvolgitore con lampada fluo
3480100220 909-24V avvolgitore con lampada fluo

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Ghiera di ricambio 3480002575 432/G

    •  Avvolgicavo automatico completo di lampada portatile,
con recupero a molla, adatto per l'applicazione su parete.

    •  Ideale per essere utilizzato all'interno di tutte le officine
meccaniche, di autoriparazione, autocarrozzeria, officine
moto, carpenterie, ecc.

    •  Avvolgicavo dotato di lampada fluorescente con
lampadina 11W a luce bianca.

    •  Tipologia cavo H05RN-F, lunghezza cavo 15,5 metri ( 14
metri avvolti, 1,5 metri esterni), sezione cavo 2x1 mmq;
lunghezza cavo di alimentazione 1 metro.

    •  Struttura in materiale plastico antiurto.
    •  Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile

ogni 50 cm.
    •  Staffa di fissaggio a muro in lamiera d'acciaio che

permette la rotazione dell'avvolgicavo.
    •  Tensione di alimentazione: 230V o 24V.
    •  Grado di protezione dell'avvolgicavo IP 42.
    •  Grado di protezione della lampada IP 55.
    •  Costruito in conformita' alle norme IEC 1242, EN 60598-

1, EN 60598-2-8, EN 61242, EN 60335-1, 626.
    •  Prodotti conformi ai requisiti delle direttive 2006/95/CE,

2006/42/CE, 2002/95/CE.
    •  Marchio CE.
    •  N.B: i modelli a 24V devono essere alimentati

esclusivamente a 24V; l'uso con tensioni diverse
danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione
della lampada.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Avvolgitore con lampada portatile con trasformatore 24V

Codice Descrizione
3480200410 910-230V avv. con lampada fluo e trasformatore

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Ghiera di ricambio 3480002575 432/G

    •  Avvolgicavo automatico completo di lampada portatile e
trasformatore, con recupero a molla, adatto per
l'applicazione su parete.

    •  Ideale per essere utilizzato all'interno di tutte le officine
meccaniche, di autoriparazione, autocarrozzeria, officine
moto, carpenterie, ecc.

    •  Avvolgicavo dotato di lampada fluorescente con
lampadina 11W a luce bianca.

    •  Tipologia cavo H05RN-F, lunghezza cavo 15,5 metri ( 14
metri avvolti, 1,5 metri esterni ), sezione cavo 2x1 mmq.
Lunghezza cavo di alimentazione 1 metro.

    •  Trasformatore di sicurezza: potenza 25 VA, tensione di
alimentazione 230 V, tensione di uscita 24 V, disgiuntori a
riarmo manuale, posti sul secondario, per la protezione
contro circuiti e sovraccarichi.

    •  L'avvolgimento primario e secondario sono separati.
    •  Struttura in materiale plastico antiurto.
    •  Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile

ogni 50 cm.
    •  Staffa di fissaggio a muro in lamiera d'acciaio che

permette la rotazione dell'avvolgicavo.
    •  Grado di protezione dell'avvolgicavo IP 42.
    •  Grado di protezione della lampada IP 55.
    •  Costruito in conformita' alle norme IEC 1242, EN 60598-

1, EN 60598-2-8, EN 61242, EN 60335-1, 626.
    •  Prodotti conformi ai requisiti delle direttive 2006/95/CE,

2006/42/CE, 2002/95/CE.
    •  Marchio CE.

Avvolgitore con lampada Strip Led 12-24 Volts

Codice Descrizione
3480100230 910

Caratteristiche Techiche
Misure avvolgitore 390 x 310 x 165 mm
Peso 4,5 Kg
Grado di protezione agli urti della lampada IK 09
Flusso luminoso 360 lm
Tipologia cavo elettrico H05 RN-F – 2 x 1 mmq
Grado di protezione della lampada IP64
Grado di protezione dell'avvolgitore IP42
Lunghezza cavo di alimentazione (m) 1 m
Tensione di alimentazione 12 – 24 V dc/ac
Lunghezza cavo lampada 15,5 m

    •  Avvolgitore elettrico murale dotato di lampada di illuminazione “Strip Led”
dall'altissima resa luminosa e dal colore bianchissimo.

    •  Ideale per l'utilizzo all'interno di tutte le officine. L'utilizzo del sistema a led
consente una luminosità senza pari, un colore della luce chiaro e riposante
per gli occhi, un risparmio energetico altissimo ed una durata ineguagliabile
da parte delle tradizionali lampade.

    •  Dotato di cavo di lunghezza totale 15,5 metri, spezzone di 1 metro di cavo
per l'alimentazione, staffa di fissaggio a muro orientabile. Grado di
protezione della lampada IP64, grado di protezione dell'avvolgitore IP42.

    •  Lampada dotata di interruttore protetto, gancio a scomparsa girevole e
orientabile, impugnatura antiscivolo. Dimensioni arrotolatore: 390 x 310 x
165 mm. Peso Kg 4,5.

    •  ATTENZIONE: l'articolo deve essere alimentato con bassa tensione a 12 o
24 Volts. Non dispone di trasformatore interno.

    •  A norma: Rhos EN 60598-1 EN 60598-2-8 EN 60335-1 2006/95 CE
2004-108-CE 2011-65-UE
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Avvolgitore con trasformatore e lampada Strip Led

Codice Descrizione
3480100240 924

Caratteristiche Techiche
Peso 5,5 Kg
Misure avvolgitore 390 x 310 x 165 mm
Flusso luminoso 360 lm
Grado di protezione agli urti della lampada IK 09
Grado di protezione dell'avvolgitore IP42
Tensione di alimentazione 220 V – 50 Hz
Lunghezza cavo lampada 15,5 m
Grado di protezione della lampada IP64
Tipologia cavo elettrico H05 RN-F – 2 x 1 mmq
Lunghezza cavo di alimentazione (m) 1 m

    •  Avvolgitore elettrico murale dotato di trasformatore a bassa tensione 24
Volts e lampada di illuminazione “Strip Led” dall'altissima resa luminosa e
dal colore bianchissimo. Alimentazione tramite tensione di rete 220 Volts 50
Hz.

    •  Ideale per l'utilizzo all'interno di tutte le officine. L'utilizzo del sistema a led
consente una luminosità senza pari, un colore della luce chiaro e riposante
per gli occhi, un risparmio energetico altissimo ed una durata ineguagliabile
da parte delle tradizionali lampade.

    •  Dotato di cavo di lunghezza totale 15,5 metri, spezzone di 1 metro di cavo
per l'alimentazione, staffa di fissaggio a muro orientabile. Grado di
protezione della lampada IP64, grado di protezione dell'avvolgitore IP42.

    •  Lampada dotata di interruttore protetto, gancio a scomparsa girevole e
orientabile, impugnatura antiscivolo. Dimensioni arrotolatore: 390 x 310 x
165 mm. Peso Kg 4,5.

    •  A norma: Rhos EN 60598-1 EN 60598-2-8 EN 60335-1 2006/95 CE
2004-108-CE 2011-65-UE

Portalampada con e senza cavo IP20

Codice Desc. Modello
3480000100 305 T SENZA CAVO
3480000200 306 T CON CAVO 10 mt IMQ

    •  Portalampade con interruttore ammesso dal DPR 547 “per usi in luoghi non
umidi e non a contatto di grosse masse metalliche”.

    •  Impugnatura di forma anatomica in plastica antiolio, antiacido,
antisolvente.

    •  Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera di acciaio
galvanizzato.

    •  Attacco lampada a vite E27, potenza massima 60W.
    •  Versione con cavo lunghezza 10 mt, sezione 2x0.75 mm2, omologata IMQ.
    •  Grado di protezione IP20.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Avvolgitore cavo elettrico 1,8Kw Max 3x1,5 mmq

Codice Descrizione Cavo W
avvolto

W
steso

3480101000 1325 - AVVOLGITORE CAVO 3x1,5 3x1,5 1200 1800

    •  Avvolgitore elettrico per alimentazione lampade ed
elettroutensili.

    •  Nuova carcassa in materiale plastico antiurto nero.
    •  Costruito in conformita’ alle norme IEC 1242, marchio CE,

rispondente alla legge sulla sicurezza 626, completo di
disgiuntore termico, grado di protezione IP42.

    •  Lunghezza totale cavo: 14 mt avvolto + 1 mt esterno,
sezione 3x1,5 mmq.

    •  Temperatura di funzionamento: da –5°C a +40°C.
    •  Potenza massima: cavo avvolto 1200W, cavo esteso

1800W.

Arrotolatore cavo elettrico 220 V - 25 m.

Codice Desc. Cavo
n. X mmq

Lung. mt V
Volts

3480100810 1230 3X1.5 25 220

    •  Arrotolatore con cavo elettrico 220 Volts sezione 3x1,5 mmq. Struttura in
acciaio zincato e tamburo in materiale plastico antiurto.

    •  Dotato di 25 metri di cavo, presa schuko in entrata e quattro prese schuko
in uscita. Disgiuntore termico di sicurezza contro i sovraccarichi. Freno di
bloccaggio del tamburo.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Avvolgitori manuali cavo elettrico

Codice Desc. Cavo
n. X mmq

Lungh.
mt

W
avvolto

W
steso

V
Volts

3480100600 1226 3X1.5 40 1200 1700 220
3480100700 1227 3X2.5 40 1800 2800 220
3480100800 1228 4X2.5 30 2500 4500 380

    •  Avvolgitori manuali di cavo elettrico costruiti in conformita’ alle norme IEC
1242, marchiati CE

    •  Cavo marchiato IMQ e spine-prese a norma.
    •  Dotati di disgiuntore termico, freno di bloccaggio, cavalletto di sostegno in

acciaio e flange esterne in lamiera zincata.
    •  Modelli 220 V. Dotati di 2 prese G 10/16 a 2P+T, 1 presa CEE 16 a 2P+T, 1

spina CEE 16 a 2P+T. Modelli 380 V. dotati di 2 prese CEE 16 a 3P+T, 1
spina CEE 16A 3P+T.

Codice Desc. Articolo
3480001500 308/R Tubo fluorescente di ricambio 220/24 Volts
3480001600 508 Campana trasparente di ricambio
3480001415 308/24V Circuito elettronico interno di ricambio 24 Volts

    •  Parti di ricambio per le lampade fluorescenti nostri codici: 348 00 01300, 348
00 01310, 348 00 01400 e 348 00 01410 non piu' fornite.

Ricambi per lampada fluorescente 308

Lampada da officina fluorescente

Codice Desc. Alimentazione Cavo
3480002360 330/C 220Volts In neoprene 10 metri
3480002370 330/S 220 Volts No
3480002380 331/C 24 Volts In neoprene 10 metri
3480002390 331/S 24 Volts No

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

Tubo fluorescente di ricambio 220/24 Volts 3480001500 308/R
Campana trasparente di ricambio 3480002400 332/C

Circuito elettronico interno di ricambio 24 Volts 3480002410 332/E
Gancio di ricambio 3480002361 -

Fusibile di vetro per 220V 3580000200 2A-L20
Fusibile di vetro per 24V 3530000060 500MA-L20

    •  Lampada da officina con tubo fluorescente, luce bianca molto luminosa
e durata fino ad otto volte superiore alle tradizionali lampade
ad incandescenza.

    •  Minor consumo di energia, assenza di riscaldamento.
    •  Ideale per l'utilizzo all'interno di tutte le officine meccaniche, di

autoriparazione, autocarrozzerie, officine moto, carpenterie, officine
meccaniche, ecc.. Disponibile con alimentazione a 220 volts ed a
bassa tensione 24 volts.

    •  Impugnatura rivestita in gomma antiolio ed antiscivolo, interruttore
protetto da polvere ed umidita', gancio estraibile per appendere la
lampada, fusibile di protezione interno facilmente raggiungibile,
protezione da polvere ed umidita' IP55.

    •  Disponibile con e senza cavo da 10 metri in neoprene flessibilissimo,
sezione 2x1 mm2.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lampada portatile fluorescente mod.2

Codice Desc. Alimentazione Cavo
3480002550 430/230C 230 V 10 metri
3480002555 430/230 230 V no
3480002560 431/24C 24 V 10 metri
3480002565 431/24 24 V no

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

Tubo fluorescente di ricambio 230/24 V 3480001500 308/R
Circuito elettronico 230 V 3480002556 430/CE
Circuito elettronico 24 V 3480002566 431/CE

Campana trasparente di ricambio 3480002570 432/CT
Gancio di ricambio 3480002361 -

Ghiera verde di ricambio 3480002575 432/G

    •  Lampada portatile fluorescente con lampadina 11W a luce bianca.
    •  Ideale per essere utilizzata all'interno di tutte le officine meccaniche, di

autoriparazione, autocarrozzeria, officine moto, carpenterie, ecc.
    •  Fascio di luce fino ad otto volte superiore alle tradizionali lampade ad

incandescenza.
    •  Minor consumo di energia, assenza di riscaldamento.
    •  Disponibile con alimentazione 230V e 24V. Circuito elettronico di

alimentazione nell'impugnatura, protezione sull'interruttore. Gancio
orientabile a scomparsa.

    •  Impugnatura bicomponente ad alta resistenza: parte rigida in pp e fibra
di vetro, parte morbida in santoprene TPE-V.

    •  Grado di protezione IP 55, quando fornita completa di cavo.
    •  Disponibile con e senza cavo (tipo cavo H05RN-F) da 10 metri, sezione

2x1 mmq, in materiale neoprene altamente flessibile. Costruita in
conformita' alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-8, EN60335-1. 

    •  Conforme ai requisiti delle direttive 2006/95/CE, 2002/95/CE.
    •  N.B: i modelli a 24V devono essere alimentati esclusivamente a 24V;

l'uso con tensioni diverse danneggia irrimediabilmente il circuito di
alimentazione della lampada.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lampade da officina

Codice Desc. Alimentazione Cavo
3480002600 530-230/10c 230v Neoprene 10 mt
3480002610 530-230s 230v No
3480002620 530-24/10c 12v cc/ca - 24v cc/ca Neoprene 10 mt
3480002630 530-24s 24v cc/ca - 12v cc/ca No

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

Calotta trasparente 3480002640 530/1 Calotta nera/trasparente
Gancio di ricambio 3480002365 Gancio + supporto

    •  Nuovo sistema Strip Led per una resa luminosa
eccezionale.

    •  Il sistema Strip Led ha una resa luminosa pari a 150 Led
tradizionali.

    •  Fascio di luce con angolo di 120°.
    •  Ridotto consumo di energia, solo 3,5 W e assenza di

riscaldamento.
    •  Impugnatura ergonomica, interruttore protetto, carcassa

antiolio.
    •  Per officine, laboratori, cantieri.
    •  Utilizzabili come portalampade per gli arrotolatori

elettrici
 

    •  Caratteristiche tecniche:
    •  Ingombro: L 295 mm H 57 mm.
    •  Angolo di emissione luminosa (°) 120.
    •  Temperatura di colore (°K) 6500.
    •  Assorbimento (W) 3,5.
    •  Flusso luminoso (lm) 360.
    •  Grado di protezione IP64.
    •  Pulsante di accensione funzione anti-rimbalzo.
    •  Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con un

minimo consumo energetico.
    •  Fornibile con alimentazione 230V o 12Vcc/ca - 24Vcc/ca.
    •  Cavo H05 RN-F. 2x1 mm².
    •  Interruttore protetto.
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lampada ricaricabile a 6 SMD LED

Codice Descrizione
3480002690 535-Lampada ricaricabile a 6 smd led

Caratteristiche Techiche
Tempo di ricarica 3,5 h
Autonomia 3 h
Indicatore di stato di carica della batteria Si
Flusso luminoso 220 lm
Luminanza frontale 660 lux a 50 cm
Angolo di emissione luminosa 90°
magnete Sulla base
Caricatore da rete+ spinotto accendisigari

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

3480002710 Alimentatore 110/240V - USB+cavo
3480002720 Alimentatore 12V - USB+cavo

    •  Lampada dotata di 6 potenti led in grado di erogare 220lm e 1 led frontale
    •  Impugnatura pieghevole a 180° per una maggior manovrabilità
    •  Con base magnetica e gancio a scomparsa
    •  Dotata di indicatore x lo stato di carica della batteria
    •  La lampada è fornita di 2 caricatori: da rete 220V e da auto 12V

Lampada snodata a Led Compact Slim

Codice Descrizione
3480002680 534-Lampada ricaricabile snodata

Caratteristiche Techiche
Flusso luminoso 340 lm
Luminanza frontale 520 lux a 50cm
Indicatore di stato di carica della batteria si
Autonomia 3 h
Tempo di ricarica 3,5 h
Caricatore da rete+ spinotto accendisigari
magnete Sulla base

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

3480002710 Alimentatore 110/240V - USB+cavo
3480002720 Alimentatore 12V - USB+cavo

    •  Lampada dotata di 8 potenti led in grado di erogare un flusso luminoso di
340 lm.

    •  Lampada a Led con corpo rotante di 180°
    •  Con base magnetica e gancio a scomparsa
    •  Dotata di indicatore x lo stato di carica della batteria
    •  Le dimensioni ridotte e il corpo pieghevole rendono la lampada uno

strumento utile per illuminare negli spazi più angusti.
    •  Fornita di 2 caricatori: da rete 220V e da auto 12V
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Lampade da officina e avvolgitori elettrici

Lampada portatile ricaricabile a 4 SMD LED

Codice Descrizione
3480002700 536-Lampada ricaricabile 4smd led

Caratteristiche Techiche
Autonomia 4 h
Indicatore di stato di carica della batteria si
Flusso luminoso 220 lm
Luminanza frontale 450 lux a 50 cm
magnete Sulla base
Tempo di ricarica 3 h
Caricatore da rete+ spinotto accendisigari

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

3480002710 Alimentatore 110/240V - USB+cavo
3480002720 Alimentatore 12V - USB+cavo

    •  Lampada dotata di 4 potenti led in grado di erogare 220lm
    •  Pieghevole a 180° per una maggior manovrabilità
    •  Base magnetica e gancio a scomparsa
    •  Dotata di indicatore x lo stato di carica della batteria
    •  Fornita di 2 caricatori: da rete 220V e da auto 12V

Lampade da officina

Codice Descrizione
3480003000 Led Penligth

Caratteristiche Techiche
Batterie di ricambio 5120001030
Autonomia 8 ore
Tipo di batterie tipo AAA ( ministilo )N° 3 incluse
Durata led 10.000 ore
Emissione luminosa 90lm
Puntatore a led 20 lumen

    •  Torcia a led da taschino
    •  Pratica fonte di luce grazie ai potenti led a lunga durata
    •  Puntatore a led all'estremità
    •  Lampada di ispezione per tutti i riparatori,installatori ecc.
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Lampada da lavoro ricaricabile a Led RCH 10 professionale PHILIPS

Codice Desc.
3480003080 RCH 10

    •  Strumento di illuminazione professionale cordless.
    •  Strumento compatto per officine ideale per rapide e

lunghe riparazioni.
    •  Intensità di illuminazione 150 lm- luce bianca a 6500 K
    •  Fascio di luce a 70° con 6 led-durata led circa 10.000 h
    •  Resiste agli urti, grado di protezione IK07
    •  Grado di protezione acqua e polvere IP54-resiste a olii,

grassi, solventi chimici.
    •  Con gancio retrattile nella parte superiore orientabile

360° e magnete sulla base
    •  Autonomia 5h- tempo di ricarica 4h-batteria agli ioni di

litio senza effetto memoria con capacità 1500 mAh
    •  Peso 180 g-dimensioni lunghezza 189 mm-larghezza 38

mm-profondità 63 mm.

Lampada da lavoro 72 W

Codice Desc. Articolo
3480002580 442 Lampada da lavoro
3480002585 442R Tubo fluorescente di ricambio 36W

Caratteristiche Techiche
Lunghezza cavo 5 m
Peso 5 Kg
Dimensioni H285 X L495 X P110
Grado di protezione IP 54
Tensione 230V 50Hz

    •  Lampada da lavoro 72W, con guscio in gomma antiurto.
Dotata di 2 prese schuko sul retro utilizzabili
come prolunghe elettriche (max 1500 watt).

    •  Ideale per tutti gli ambienti di lavoro in assenza di luce
o scarsa luminosita'. Ottima per l'illuminazione all'interno
di officine, per lavori effettuati all'esterno ed in cantiere.

    •  Indicata per carpentieri, serramentisti,
manutentori, elettricisti, termoidraulici, carrozzieri,
meccanici, autotrasportatori.

    •  Rispetto ad un faro alogeno non scalda ed ha un
basso consumo energetico.

    •  Grado di protezione IP54. La lampada e' protetta
dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.

    •  Puo' essere appesa, ed utilizzata con il cavalletto 348
00 02250 per adattarsi su qualsiasi tipo di terreno.

    •  Possibilita' di sostituire il tubo fluorescente bruciato con il
ricambio cod. 348 00 02585.

    •  Fornita di: 2 tubi fluorescenti da 36W (potenza
complessiva 72W); 2 prese integrate schuko da 230V/16A
sul lato posteriore; cavo da 5 mt tipo HO7RN-F 3G1,5mm
in neoprene extra flessibile, con eccellente tenuta agli oli
e grassi, ed alle sollecitazioni meccaniche, dotato di spina
schuko.
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Codice Desc. Articolo
3480002210 325R Tubo al neon di ricambio

Ricambio per lampada cod. 3480002200

Cavalletto per lampada da lavoro 72 W

Codice Desc.
3480002250 325C

Caratteristiche Techiche
Peso 5,42 Kg
Altezza massima 210 cm
Altezza minima 90 cm

    •  Cavalletto telescopico a 3 gambe, in acciaio zincato per lampada da lavoro
72W cod. 348 00 02580.

    •  Stabile e sicuro su ogni superficie, con regolazione in altezza e orientabile.
    •  Facile da trasportare, e di minimo ingombro una volta chiuso.

Lampada sottocofano Line Light C+R

Codice Desc.
3480003120 540

    •  Lampada sottocofano professionale Scangrip a led per
illuminare l'intero vano motore.

    •  Con supporto telescopico regolabile e ganci imbottiti per
non graffiare la vernice del mezzo.

    •  Adotta il sistema DUAL SISTEM cioè funziona sia via cavo
che a batteria.

    •  Senza cavo e sganciata dal supporto diventa una luce da
ispezione di grandi dimensioni.

    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  48 SMD LED
    •  500/1000 Lumen
    •  1000/2000 Lux
    •  Autonomia 3 ore/1,5 ore
    •  6000 Kelvin
    •  Fornita con batteria agli ioni di litio 3,7V/5200mAh
    •  Tempo di ricarica 4 ore
    •  Cavo 5m
    •  Grado di protezione IP65.
    •  Dimensioni mm 1027x diam.25
    •  Peso Kg.0,49
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Lampada Line Light C+R

Codice Desc.
3480003130 541

    •  Potente luce Scangrip a led per ispezione e torcia allo
stesso momento.

    •  Ultra slim, il diametro di soli 25mm permette di
ispezionare i luoghi più inaccessibili.

    •  Luce spot superiore.
    •  Adotta il sistema DUAL SISTEM, cioè funziona sia via cavo

che che a batteria.
    •  Gancio con magnete in dotazione per il posizionamento.
    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  24 X SMD LED/ 1 X CREE XP G2
    •  1300/1500 Lux
    •  600/150 Lumen
    •  Autonomia 2,5 ore/ 8 ore
    •  6000 Kelvin
    •  Tempo di ricarica 4 ore
    •  Batteria agli ioni di litio da 3,7V/ 5200mAh
    •  Cavo lunghezza 5m.
    •  Robusta ed impermeabile IP65
    •  Dimensioni mm 357x diam.25
    •  Peso Kg.0,27

Lampada Vega 1500 C+R

Codice Desc.
3480003140 542

    •  Lampada professionale da lavoro a led ad alto rendimento
Scangrip

    •  Emette una luce potente diffusa e non abbagliante.
    •  Struttura robusta resistente agli urti e leggera allo stesso

tempo.
    •  A differenza delle luci da lavoro alogene non crea alcun

rischio di incendio in quanto i led non producono calore.
    •  Adotta il sistema DUAL SISTEM cioè funziona sia via cavo

che a batteria.
    •  Ideale in tutti gli ambienti di lavoro.
    •  Il supporto è realizzato in acciaio verniciato a polvere.
    •  Puo essere montata su treppiede Scangrip ns cod.

3480003190
    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  83 LED
    •  Step1 -Step2
    •  750/1500 Lumen
    •  1700/3000 lux a 0,5m
    •  Autonomia 3ore / 1,5 ore
    •  6000 Kelvin
    •  Grado di protezione IP54
    •  Tempo di ricarica 1,5 ore
    •  Cavo 5m
    •  Fornita con batteria agli ioni di litio 11,1V/2600mAh
    •  Dimensioni mm 288x103x280
    •  Peso Kg.1,6
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Lampada frontale Zone

Codice Desc.
3480003150 543

    •  Lampada ricaricabile professionale frontale a Led
Scangrip.

    •  Studiata per una illuminazione ottimale dell’area di
lavoro.

    •  Robusta e leggera, permette di avere le mani libere e
buona visibilità

    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  COB LED
    •  Step1 - step2
    •  110/220 lux a 0,5m
    •  60/120 lumen
    •  Autonomia 5 ore/ 2,5 ore
    •  Batteria agli ioni di litio da 3,7V/ 800mAh
    •  6000Kelvin
    •  Tempo di ricarica 3h
    •  Grado di protezione IP30
    •  Autonomia 5 ore/ 2,5 ore
    •  Dimensioni mm 100x30x35
    •  Peso Kg.0,084

Lampada frontale View

Codice Desc.
3480003160 544

    •  Lampada ricaricabile professionale frontale a Led Scangrip
con sensor touchless

    •  Ideale in tutti i settori, permette di illuminare l'area di
lavoro ed avere le mani libere.

    •  Se impostata in modalità sensore si può accendere e
spegnere muovendo una mano davanti alla lampada.

    •  Resistente alla polvere e peso ridotto, solo 120 grammi.
    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  COB LED 2W
    •  Step1 - step2
    •  300/500 lux a 0,5m
    •  100/200 lumen
    •  Autonomia 6 ore/ 3 ore
    •  Batteria ai polimeri di litio da 1600 mAh
    •  6000 Kelvin
    •  Tempo di ricarica 4 ore
    •  Grado di protezione IP65
    •  Dimensioni mm 101x49x35
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Lampada Sunmatch 2

Codice Desc.
3480003170 545

    •  Lampada professionale a led Scangrip per la
comparazione dei colori e la ricerca delle piccole
imperfezioni

    •  Settori di utilizzo: Industria , tutte le carrozzerie e
stazioni di verniciatura.

    •  Possibilità di scelta tra due intensità di luce e due diverse
temperature di colore.

    •  Tenendo premuto l’interruttore dopo 10 secondi si passa
da luce calda a fredda e viceversa.

    •  Dopo tre minuti di utilizzo consecutivi un sistema
intelligente riduce la potenza.

    •  L’opzione luce fredda 6500K,500 lumen, è ideale per
superfici di colore scuro

    •  L’opzione luce calda 4500K,250 lumen,è particolarmente
utile per le superfici brillanti.

    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  COB LED
    •  4500/6500 KELVIN
    •  1100/550 lux a 0,5m (step1/step2)
    •  Grado di protezione IP65, resistente all’acqua e alla

polvere, e lente in vetro resistente ai solventi.
    •  Autonomia 1 ora/ 2ore
    •  Tempo di ricarica 4 ore
    •  Fornita con batteria agli ioni di litio 3,7V/2600mAh
    •  Dimensioni mm 60x190x40
    •  Peso Kg.0,30

Lampada Multimatch 2

Codice Desc.
3480003180 546

    •  Lampada a led Scangrip per il controllo colore.
    •  Ideale per l’ispezione di ampie superfici durante i lavori di

lucidatura e verniciatura , erogando fino a 2500 Lumen.
    •  Settori di utilizzo: Industria , tutte le carrozzerie e

stazioni di verniciatura.
    •  Adotta il sistema DUAL SISTEM cioè funziona sia via cavo

che a batteria.
    •  Possibilità di scelta tra due intensità di luce e due diverse

temperature di colore.
    •  Dispone di un displai intuitivo che segnala sia la capacità

della batteria che l'autonomia rimanente.
    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  Grado di protezione IP67, resistente all’acqua e alla

polvere.
    •  Autonomia 1 ora/14ore
    •  Tempo di ricarica 2 ore
    •  Cavo 5m
    •  Batteria agli ioni di litio 11,1V/4400mAh
    •  Maniglia integrata, supporto flessibile per posizionare la

lampada nell’angolo di illuminazione desiderato.
    •  Dimensioni mm.235x88x233
    •  Peso Kg.2,2
    •  Il supporto è predisposto per il montaggio diretto su sul

cavalletto con ruote ns. cod. 3480003200 e sul treppiede
ns. cod 3480003190.
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Treppiede

Codice Desc.
3480003190 547

    •  Accessorio stabile e utile per lampade da lavoro Scangrip.
    •  Estensibile da 1,35m fino a 3 m permettendo cosi di

posizionare la luce all'altezza richiesta.
    •  La costruzione in metallo lo rende stabile anche

completamente esteso.
    •  Il cavo elettrico può essere fermato alle clip poste su ogni

gamba.
    •  Ghiera di fissaggio in materiale termoplastico con perno in

acciaio M10
    •  Carico massimo 10 Kg.
    •  Diametro alla base 1,20m
    •  Peso Kg.6

Cavalletto su ruote

Codice Desc.
3480003200 548

    •  Accessorio per il posizionamento mobile delle lampade da
lavoro scangrip

    •  Permette di spostare la luce in prossimità del punto di
lavoro.

    •  Estensibile da 0,7m fino a 1,9 m .
    •  Ghiera di fissaggio in materiale termoplastico con perno in

acciaio M10
    •  Due delle tre ruote sono bloccabili.
    •  Carico massimo 10 Kg.
    •  Diametro alla base 0,8m
    •  Peso Kg.6
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