Torce e lampade da lavoro professionali
Lampade portatili a LED

Torce professionali per ispezione

Lampade e torcia a LED in 1 unico utensile, ad intensa illuminazione

Con funzione focus per
un fascio di luce concentrato,
focalizzato ed estremamente
luminoso.

ione

Funz

focus

• Batteria ricaricabile: 3,7 V / 2100 mAh Li-ion
• Base con 3 potenti magneti per posizionarla ovunque si desideri
• 2 ganci di sospensione girevoli e a scomparsa per illuminare in
qualsiasi direzione
• Con caricabatteria

Fornita con custodia in nylon

MAG

• Luce principale con
21 LED frontali
• Luce SPOT con 5 LED

• Con lampada al CREE XP-G LED da 3 W
• Flusso luminoso 200 Lumen
• 2 batterie tipo C incluse

180 m

Torcia frontale

IP54

N 9097 9700
3x
FLASH 200

€ 31,90

e 60,00

Accendi e spegni la torcia con il movimento della tua mano

• Accensione e spegnimento anche con sensore
sensibile al movimento della mano
• CREE XP-E LED da 1W
• Flusso luminoso 90 lumen
• Autonomia 8 ore
• Illuminazione a 2 intensità: 100% e 50%
• Funzione focus per ampliare o restringere il
fascio luminoso
• Torcia orientabile anche in asse verticale
• Elastico in tessuto (30 mm) regolabile in
3 punti per una perfetta vestibilità
• Cuscino di protezione per
un utilizzo confortevole

IP54

N 9097 9900
SENSOR

€ 24,00

e 40,30

MAG3

• Luce principale
composta da
6 LED da 0,5 W
(250 lumen)
• Luce SPOT
con High Power LED
da 1 W (60 lumen)

IP20

N 9097 7700
MAG

€ 39,

00

e 69,00

180°

N 9097 7730
MAG3

€ 57,00

Snodo per inclinare la lampada fino a 180°

Kit Colour Match

3x

e 95,50

Kit composto da:

• 1 lampada da lavoro “Multimatch” (cod. ABC N 9102 7000)
con flusso luminoso di 2000 lumen; corpo in alluminio, a prova di urto e di caduta;
manico flessibile; alimentazione sia a cavo sia a batteria; IP67
• 1 lampada a forma di penna “Matchpen” (cod. ABC N 9102 1000)
con funzione focus; 2 ore di operatività; IP54
• 1 lampada “Sunmatch” (cod. ABC N 9102 4000)
con gancio e potente magnete; doppia potenza
di illuminazione; batteria al litio e indicatore di carica;
IP65.
Fornito in pratica valigia su minura

N 9102 9000
COLOUR MATCH KIT

€ 450,00

e 647,00

PROMOZIONE VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Prezzi netti al Pubblico IVA ESCLUSA

TRAPANO A PERCUSSIONE Makita 4.0Ah
Impugnatura ergonomica soft-grip
2 velocità meccaniche:0  400 min e 0  1500 min
Led illuminazione zona lavoro
Indicatore della carica residua della batteria
Peso 1,8 kg
Foratura muratura/metallo 13 mm
Foratura legno 38 mm
Colpi al minuto 6000 - 23000 min

Cod. MDHP480RMJ

Lubrificatore SNR READY BOOSTER
La distribuzione del grasso è garantita da una reazione elettrochimica.
La durata di distribuzione dei 125 cm3 di grasso è facilmente regolabile da 1 a 12 mesi, tramite una vite di attivazione.
Il READY BOOSTER è progettato per la lubrificazione con ingrassatori "single point" di cuscinetti, supporti, ingranaggi aperti, catene, viti a
sfere, guide lineari. Adatto all’uso con grasso UNIVERSAL NTN-SNR

Cod. LUBRE

PANTALONI - in tessuto 100% cotone 200
gr. con elastico in vita, comode tasche e due zip
che lo trasformano in un bermuda.
Colore camouflage BLU
EN 340 - taglie da S a 3XL

Cod. IS8029

CUTTER SECURPRO MAXISAFE
ANTINFORTUNISTICO con rientro lama completamente automatico
Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra
automaticamente nel coltello senza nessun intervento richiesto da parte dell'utilizzatore. Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni. Con nottolino
laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama spessore 0,63 mm - Fuoriuscita lama 19 mm - Profondità di taglio
17 mm - Lunghezza totale 145 mm

Cod.M7071 1000
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