ILLUMINAZIONE LED

1827F

1834PS

1834PXL

saldatore a gas butano ricaricabile

torcia LED ad alta luminosità
in robusto alluminio anodizzato,
fino a 300 Lumen

torcia LED ad alta luminosità
in robusto alluminio anodizzato,
fino a 1350 Lumen

• batterie (non incluse): 2xAA (durata 9/29 h)
• lumen: 300>100>OFF
• IPX6

• batterie (non incluse) : 3xD (durata 40/120 h)
• lumen: 1350>450>OFF
• indicatore di carica
• IPX6

maxiserbatoio da 35g
• tre ugelli intercambiabili da 550°C; 1000°C e 1300°C
• fornito con cavalletto in valigetta rigida

L
L
L
mm

1 018340330

315
L
mm

1 018340310

150

1 018270200

1827F

1830T
pompetta per dissaldare con ugello antistatico
in materiale plastico (PTFE)

1834RR
torcia LED ricaricabile
con presa accendisigari

1834PM
torcia LED ad alta luminosità
in robusto alluminio anodizzato,
fino a 350 Lumen

cono luminoso regolabile
Ricarica con presa accendisigari 10-28V DC
IP30
130 Lumen

• batterie (non incluse) :
- 1xAAA (durata 11/33 h)
- 2xAAA (durata 13/39 h)
- 3xAAA (durata 15/45 h)
• lumen: 350>40>OFF
• indicatore di carica
• IPX6
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1834RR

1834L/USB
torcia LED ricaricabile ad alta luminosità
in robusto alluminio anodizzato,
fino a 450 Lumen
ricarica con presa micro-USB

1835/1
torcia LED per ispezioni,
in robusto alluminio anodizzato

L

•pile 1xAAA ( non inclusa )
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1 018340320
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•IPX6

1834PL
torcia LED ad alta luminosità
in robusto alluminio anodizzato,
fino a 500 Lumen

L

MICRO USB
IPX6

L
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• batterie (non incluse) :
- 1xAA (durata 20/60 h)
- 2xAA (durata 28/84 h)
- 3xAA (durata 36/108 h)
• lumen: 500>40>OFF
• indicatore di carica

1835/2
torcia LED per ispezioni,
in robusto alluminio anodizzato

•IPX6
L
mm
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3 018350030
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1 018340075

•pile 2xAAA ( non incluse )
•IPX6

1834RB-L/USB
batteria di ricambio per 1834L/USB
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1836A

1837/USB

lampada da testa a LED, con doppia
luminosità e sensore ON/OFF contactless

lampada ricaricabile magnetica snodata con
LED ad alta luminosità
caricatore non incluso

• 120/65 lumen
• IP54
• pile : 3xAAA incluse

● doppia luminosità: 150/450 Lumen
● fuoco regolabile
● batteria ai polimeri di litio
● indicatore di carica (verde >85%; rosso <15%)
● durata 4-8 ore ( dipendente dalla luminosità)
● ricarica con attacco Micro USB
IPX6

1838/11LED

1 018360050

1836A

lampada ricaricabile con LED ad altissima
luminosità
batteria ai polimeri di litio

1836B
lampada da testa ricaricabile a LED,
con doppia luminosità e sensore ON/OFF
• Sensore ON/OFF contactless
• 250 Lumen
• Autonomia : 3-6 h
• IP65

• corpo compatto in gomma antiscivolo
• vetrino frontale facilmente sostituibile
• gancio orientabile
• con stazione di ricarica 110-230Vac
• 320 Lumen
• con led in testa per illuminazione multidirezionale
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1838RV/11LED

1 018360200

1836B

IP65
L
mm

1837/USB

450

1 018370051

1837N
lampada magnetica snodata con LED ad alta
luminosità
fino a 400 Lumen
• batterie (non incluse) :
- 1xAA (durata 25/69 h)
- 2xAA (durata 33/96 h)
- 3xAA (durata 43/124 h)
• lumen: 400>40>OFF
• Indicatore di carica
• cono luminoso regolabile
•IPX6

1837RB/USB
batteria di ricambio per 1837/USB

1837/USB RB

1 018370901

1837PLUS
faretto a LED da cantiere
1838/11LED
• luminosità: 3000 lumen;
regolabile ( 10%; 25%; 50%; 75%; 100%)
• alimentazione: 100-240V AC - 50/60Hz; 26W
• protezione impatti: IK07
• cavo:5m / 3x1mm²
• dimensioni: 235 x 83 x 233 mm

1 018380111

1838RA/10-11LED
alimentatori di ricambio per 1838/10LED e
1838/11LED
IP67

1838RA/10-11LED

1 018380903

1838RB/10LED
batteria di ricambio per 1838/10LED e
1838/11LED

L

1838RB/10LED

1 018380902

1838RR/11LED
basi di ricarica per 1838/11LED
1837PLUS

1 018370026
1838RR/11LED

1 018380914

1838RV/11LED
vetrino paragraffi di ricambio per lampada
1838/11LED

L
mm

1837N
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450

1 018370002

1838RV/11LED

2 018380905

1838COB

1838RB/FLASH

1838SN

lampada a LED portatile ricaricabile

batteria di ricambio per 1838FLASH

lampada ricaricabile snodata a LED

• appendibile, con corpo in gomma antiscivolo e antiurto
• batteria ai polimeri di Litio
• 100/200 lumen; SPOT 75 lumen

1 018380930

1838RB/FLASH

• snodata
• corpo in gomma antiscivolo
• doppio gancio orientabile
• magneti su base e schiena per maggiore orientabilità
• fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
• doppia emissione luminosa, frontale e in testa (spot)
• 250 lumen / spot 150 lumen

1838SL
IP65

1838COB

1 018380010

lampada ultrasottile con LED
ad altissima luminosità.
Per lavori in spazi ristretti

IP20

• alimentazione 12V con spina accendisigari e morsetti per
batteria
• cavo da 2,5 m
• spessore 6mm
• 345 Lumen

1838P
lampada ricaricabile a penna,
con doppia emissione luminosa: a lampada o
a torcia
• Corpo compatto in gomma antiscivolo
• 75/150 Lumen
• Gancio da taschino
• Base magnetica orientabile a 180 gradi
• Fornita con cavo di ricarica USB/jack 3.5mm
• Autonomia: 2-4 ore
• IP65

S

1838SN

1 018380132

1838UV
lampada ricaricabile UV + luce bianca
ideale per la ricerca di perdite
1838SL

1 018380101
• Corpo compatto in gomma antiscivolo
• Con caricatore 100-240Vac / 50-60Hz
• 150 lumen / UV

1838SLR
lampada a LED snodata ricaricabile
LED compatto frontale (200 lumen) e in testa per ispezioni
(100 lumen)
corpo illuminante di soli 9 mm di spessore
autonomia di 5/2.5 ore (in base al livello di luce impostato)
con caricatore USB
con gancio metallico e magnete

1838P

1 018380005



1838FLASH

IP30

faretto ricaricabile ultracompatto, studiato per
offrire la migliore soluzione possibile in ogni
utilizzo.
ILLUMINAZIONE ABBONDANTE E SEMPRE PRONTA: con una
capacità illuminante massima di 720 lumen e la possibilità di
lavorare a batteria o a cavo è sempre pronto all'uso
POSIZIONABILE OVUNQUE:
-su piani: grazie ai piedini di gomma e all'attacco da 1/4" per
cavalletto ( attacco standard tipo macchina fotografica)
-su strutture metalliche: grazie al magnete svitabile e al
gancio orientabile a 360°
COMPATTO: con soli 85x100x155 mm di ingombro può
essere comodamente alloggiato nella borsa degli attrezzi ed
utilizzato anche in spazi ristretti.
ROBUSTO: studiato per resistere alle sollecitazioni
meccaniche più severe.
● 720 Lumen

1838UV

1 018380150

1839/R1
trasformatore con uscita USB, ricambio per
1834L/USB, 1836B, 1837/USB, 1838COB,
1838P, 1838SLR, 1838SN, 1838UV
IN: 100-240Vac / 50-60Hz
USB OUT: 5Vdc / 1A

1839/R1
1838SLR

1 018390501

1 018380201

1839/R2
cavo USB/jack 3.5mm, ricambio per 1836B,
1838P, 1838COB, 1838SLR, 1838SN, 1838UV



1839/R2

1 018390502

1839/R3
cavo USB/MicroUSB, ricambio per 1834L;
1837/USB

IP65

1838FLASH

1 018380300

1839/R3

1 018390503
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