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// Presente sul mercato da oltre 110 anni, il marchio

SCANGRIP è sinonimo di alta qualità nel settore
Industriale ed Automotive.

SCANGRIP offre oggi la gamma più completa di luci da lavoro
a LED durevoli e funzionali, dettando le tendenze del mercato
dell’illuminazione per i professionisti.
INTEC da 20 anni rappresenta e distribuisce in Italia i marchi
leader nella gestione dell’energia per il settore Automotive,
collabora con le Case Automobilistiche più prestigiose ed
assicura un servizio post-vendita all’altezza della qualità dei suoi
prodotti.
Il binomio INTEC-SCANGRIP significa una distribuzione seria
e tecnicamente preparata per la gamma di prodotti, in grado di
competere con un rapporto prezzo/qualità imbattibile.
Il simbolo “ORIGINAL SCANGRIP” è la garanzia che il prodotto
è stato progettato e sviluppato da SCANGRIP ed è protetto da
Brevetto Industriale UE.
SCANGRIP fa investimenti ingenti nella ricerca e nello sviluppo,
ed è sempre due passi avanti quando si tratta di progettare
nuove ed innovative soluzioni per le luci da lavoro a LED
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VEGA - nuova gamma di proiettori LED
//Luci da lavoro innovative ad alte prestazioni

SCANGRIP ha lanciato una nuovissima gamma di
tre proiettori di alta qualità dal design innovativo che
offrono un rendimento luminoso molto elevato ad un
prezzo interessante.
• Illuminazione potente diffusa e non abbagliante
• Struttura in materiale plastico altamente
resistente agli urti
• Versione ricaricabile con DUAL SYSTEM
• Per uso sia in interni che in esterni
• Nessun rischio di incendio in quanto i LED
non producono calore

// Potente luce LED diffusa
I numerosi e potenti LED dei nuovi proiettori VEGA erogano una luce da lavoro
uniforme, diffusa, gradevole e non abbagliante, con un'ampia dispersione.

// Progettata per i professionisti
La struttura leggera, robusta e durevole dei modelli VEGA è realizzata in un
materiale plastico altamente resistente agli urti ed è concepita per l'utilizzo
in un ambiente di lavoro gravoso. Contrariamente alle luci da lavoro alogene,
non esiste alcun rischio d'incendio in quanto i LED non producono calore. Il
supporto è realizzato in acciaio verniciato a polvere e può essere montato
direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// Funzionalità esclusive
La VEGA 1500 C + R è equipaggiata con l'esclusivo DUAL SYSTEM, indicante
che la lampada è sia ricaricabile che munita di cavo da 5 m, fornendo quindi una
completa flessibilità e illimitate possibilità di applicazione.

VEGA 4000 eroga 4000 lumen ed è
progettata per impieghi gravosi con 2
prese di corrente SCHUKO sul retro

VEGA 1500 C+R

VEGA 2600

VEGA 4000

€ 119,90

€ 99,90

€ 119,90

VEGA 1500 C+R

VEGA 2600

VEGA 4000

03.5451

03.5452

03.5453

83 LED
750/1500 lumen (step 1 / step 2)
1700/3000 lux@0,5m (step 1 / step 2)
Autonomia 3/1,5 ore (step 1 / step 2)
Tempo di carica 1,5 ore
Cavo 5 m
Tensione di esercizio 230 c.a.
Batteria ioni litio 11,1V/2600 mAh
Assorbimento 9/18 W (step 1 / step 2)
IP54
IK07

83 LED
2600 lumen
4000 lux@0,5 m
Cavo 5 m
Tensione di esercizio 230 c.a.
Assorbimento 32 W
IP54
IK07

123 LED
4000 lumen
6000 lux@0,5 m
Cavo 5 m
Tensione di esercizio 230 c.a.
Assorbimento 48W
2 prese di corrente SCHUKO
IP54
IK07
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Nuovo TREPPIEDE
// Progettato per il montaggio diretto delle nuove
luci da lavoro VEGA e STAR senza staffa. Realizzato
in acciaio verniciato a polvere resistente e robusto
per uso in interni ed esterni

// Treppiede ad alta stabilità regolabile fino a 3 m
Il TREPPIEDE SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fisso della luce da
lavoro e per l'illuminazione in una specifica area di lavoro. IL TREPPIEDE SCANGRIP
è estensibile da appena 1,35 m fino a 3 m offrendo così la massima flessibilità per

Calotta di fissaggio in acciaio
saldato filettatura 10 mm

posizionare la luce all'altezza richiesta.

TREPPIEDE SCANGRIP

// Sicurezza ottimale

€ 89,90

La costruzione del TREPPIEDE SCANGRIP lo rende stabile anche quando è
completamente esteso. Per aumentare la sicurezza quando è in uso, il cavo della
lampada può essere fissato alle clip di sicurezza poste su ciascuna gamba.

// Cavalletto su ruote per il posizionamento mobile della

luce da lavoro

Il CAVALLETTO SU RUOTE SCANGRIP è stato sviluppato per il posizionamento
mobile della luce da lavoro in officina. Consente di spostare con facilità la luce nel
punto in cui serve e allo stesso tempo di evitare un sollevamento scomodo di carichi
pesanti da un posto di lavoro all'altro. Una volta concluso il lavoro, il cavalletto può

Sistema di bloccaggio a 360°
per una presa salda

essere riposto facilmente.

// Posizione sicura e fissa
Il CAVALLETTO SU RUOTE SCANGRIP è estensibile da soli 0,7 m fino a 1,9 m,
assicurandovi flessibilità completa per posizionare la luce all'altezza richiesta. Le
tre ruote sono robuste e di alta qualità e scorrono agevolmente anche su superfici
irregolari. due delle ruote sono bloccabili in modo da assicurare una posizione sicura
e fissa.

CAVALLETTO SU RUOTE

STAFFA DOPPIA

€ 109,90

€ 24.90

CAVALLETTO SU RUOTE

STAFFA DOPPIA

TREPPIEDE SCANGRIP

SCANGRIP

03.5308

03.5431

03.5433
Carico massimo 10 kg
Altezza massima 1,9 m
Altezza minima 0,7 m
Ø 0,8m
Peso 6 kg

Doppia staffa per il posizionamento di due
lampade disponibili per le nuove luci da
lavoro VEGA

Carico massimo 10 kg
Altezza massima 3 m
Altezza minima 1,35 m
Ø 1,2m
Peso 6 kg
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STAR - Luce da lavoro e proiettore
in un'unica struttura

// STAR è l'anello mancante tra una luce da lavoro e un proiettore.

È una nuova luce da lavoro multifunzione che fa tutto!
• Illuminazione estremamente potente fino a 1000 lumen
• Ricaricabile fino a 5 ore di funzionamento
• Impermeabile IP65
• Design ergonomico per una presa manuale
salda e confortevole
• Impugnatura flessibile per posizionamento e applicazioni
multifunzionali
• Robusta impugnatura con magnete incorporato
• Montaggio diretto sul TREPPIEDE SCANGRIP
• Resistente struttura in materiale plastico
antiurto
• Power bank incorporato

// Luce da lavoro multifunzione
STAR è progettata per essere la luce da lavoro per tutte le evenienze. La lampada ha un design ergonomico per essere utilizzata come luce da lavoro portatile.
Allungando l'impugnatura, la lampada si trasforma in un potente proiettore.

// Pratico proiettore
Grazie al rendimento luminoso estremamente elevato, STAR è anche utilizzabile
per illuminare un'area di lavoro più ampia, nonostante le sue piccole dimensioni
rispetto ad altri proiettori. L'impugnatura è concepita per il montaggio diretto sul
TREPPIEDE SCANGRIP.

// Posizionamento flessibile

Grazie all'impugnatura flessibile, STAR può stare in posizioni diverse per assicurare l'angolo di illuminazione ottimale per un'attività specifica. L'impugnatura può
anche fatta scattare in posizione fissa per servire come gancio di sospensione.
Utilizzando il potente magnete incorporato nell'impugnatura, STAR può essere
utilizzata in diverse posizioni su qualsiasi superficie metallica.

// Power bank

Power bank incorporato con presa USB per
ricaricare i dispositivi mobili.

Posizionamento flessibile

STAR
€ 99,90

La lampada
STAR può essere
posizionata sul
TREPPIEDE
SCANGRIP fino a
3m di altezza

STAR
03.5620
COB LED
Step 1 / Step 2
500/1000 lumen

Luce da lavoro portatile

autonomia 5ore/2,5 ore
tempo di carica 6 ore
batteria ioni litio 3,7V/5200mAh
IP65
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SLIM - L’unica luce sottile 3 in 1 sul mercato

// La nuova serie di luci SCANGRIP SLIM assicura tre luci da

lavoro in una, è flessibile e multifunzionale per ogni campo di
applicazione.
• 3-in-1: luce da ispezione, luce da lavoro e torcia
elettrica in una sola lampada
• Illuminazione estremamente potente fino a 500 lumen
con una potente funzione torcia
• Design ultra-slim e compatto.
• Robusto magnete incorporato e gancio per un
posizionamento flessibile
• Scegliete tra 2 impostazioni di luce (50% o 100%) per
massimizzare l’autonomia
• Ricaricabile, fino a 6 ore di funzionamento

// Luce da ispezione ultra-sottile
Il design compatto ultra-sottile di soli 9 mm di spessore consente di
ispezionare le aree di lavoro anche più inaccessibili e anguste. Le luci SLIM

Solo 9 mm

sono ideali quindi per lavori di ispezione molto impegnativi e difficili.

// Luce da lavoro in formato tascabile
Le 2 nuove luci SLIM sono progettate con un corpo pieghevole al 100%.
Quando è completamente estesa, la lampada può essere utilizzata come una
tradizionale luce da lavoro portatile. In posizione piegata, la SLIM è ridotta al
formato tascabile .

// Funzione torcia
Il potente spot da 100 lumen delle luci SLIM presenta una funzione torcia. Con
una caratteristica unica, mai vista prima, SLIM può essere utilizzata quando la
lampada è piegata, come una potente torcia con impugnatura maneggevole e
salda.

MINI SLIM

SLIM

€ 59,90

€ 74,90

280o

SLIM

MINI SLIM

03.5612

03.5610

LED COB/Spot: SMD LED
Step 1 – step 2
400/800 lux@0,5m
Spot 4800 lux@0,5m
250/500 lumen
Spot: 100 lumen
autonomia 5 ore/2,5 ore
tempo di carica 4,5 ore
batteria ioni litio 3,7V/2600mAh
IP30

LED COB/Spot: SMD LED
Step 1 – step 2
100/300 lux@0,5m
Spot: 4800 lux@0,5m
100/200 lumen
Spot: 100 lumen
autonomia 6 ore/3 ore
tempo di carica 3 ore
batteria ioni litio 3,7V/1200mAh
IP30
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MAG La nuova generazione delle luci

da lavoro più gettonate d'Europa
// Le potenti luci da lavoro ricaricabili, le più vendute
SCANGRIP sta ora lanciando la nuova generazione del popolare bestseller: la lampada
MAG - la luce da lavoro che tutti conoscono.

// Rendimento luminoso altamente migliorato
La gamma MAG comprende luci da lavoro a LED ricaricabili estremamente potenti e torce
"tutto in uno" contenenti la più recente tecnologia LED ad alte prestazioni, che assicurano un
rendimento luminoso fino a due volte più elevato.

// Nuovo design innovativo
Il nuovo e moderno design delle luci MAG assicura una presa ergonomica e maneggevole.

MAG

MAG 3

49,90

€ 59,90

MINI MAG
€ 39,90
Caricabatterie escluso
cavo USB 03.5303
caricabatteria 03.5300
acquistabili separatamente

È possibile collocarle dove si
vuole con i tre robusti supporti
magnetici incorporati e i due
ganci da sospensione retrattili.

180o
La testa della lampada
è flessibile e inclinabile
fino a 180°C.
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MAG

MAG 3

MINI MAG

03.5400

03.5401

03.5403

7x SMD LED/ Spot: LED ad alta potenza
120/50 lumen
250 /500 lux@0,5 m
Autonomia 4 ore/4 ore
Tempo di carica 4 ore
Batteria ioni litio 3,7V/1200 mAh
IP20

COB LED/Spot: LED ad alta potenza
250/150 lumen
500/1500 lux@0,5m
Autonomia 3 ore/3 ore
Tempo di carica 4 ore
Batteria ioni litio 3,7V/2200
IP20

LED COB/Spot: LED ad alta potenza
120/50 lumen
280 /800 lux@0,5 m
Autonomia 4 ore/4 ore
Tempo di carica 3 ore
Batteria ioni litio 3,7V/1200 mAh
IP20

Adattatori SCANGRIP
// Un unico caricabatteria per tutti
Pioniere nell'ambito della tecnologia della illuminazione da lavoro, SCANGRIP
crea nuovi punti di riferimento. Ne è un primo esempio il nuovo CARICATORE
UNIVERSALE dove innovazione e nuove esclusive funzionalità vanno di pari
passo. Il concetto è di avere un solo caricabatterie adatto a tutte le luci
SCANGRIP ricaricabili.

• Cavo USB 1,8 m
• Pratica clip per fissare il cavo
• Caricabatterie e stoccaggio del cavo in una
sola unità
Agevole stoccaggio
del cavo

Cavo USB 1,8 m

CARICATORE UNIVERSALE

Clips per fissare il
cavo alla lunghezza
necessaria per la
ricarica

€ 12,90

ADATTATORE C+R PER AUTO

ADATTATORE USB PER AUTO

CAVO USB

€ 29,90

€ 9,00

€ 2,25

Per una agevole ricarica dall'accendisigari quando
si è in movimento

Per una agevole ricarica delle luci
VEGA C+R
dall'accendisigari

CARICATORE UNIVERSALE

ADATTATORE C+R PER AUTO

ADATTATORE USB PER AUTO

USB CABLE

03.5300

03.5342

03.5301

03.5303

da USB a mini connettore DC
Cavo USB flessibile 1,8 m
Tensione d'ingresso caricatore: 100-240V c.a.
50/60Hz
Tensione di uscita caricatore: 5V c.c. 1A
Connettore standard europeo
IP20

Tensione d'ingresso: 12-24V c.c.
Tensione di uscita: 12,6 V c.c.

Tensione d'ingresso: 12-24V c.c.
Tensione di uscita: 12,6 V c.c.

cavo da 1,8 m
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Luci da lavoro LED
serie UNIFORM
// Serie di luci da lavoro LED

ricaricabili con design compatto
La strip LED garantisce una
illuminazione potente ed uniforme,
ideale come luce da lavoro

UNIFORM
€ 84,90

//SCANGRIP presenta una versione

ancora migliorata della luce da lavoro
multi-funzionale UNIFORM.

Robusta con
rendimento luminoso
estremamente
elevato
Prestazioni migliori delle tradizionali luci da
lavoro fluorescenti

// Lampada da lavoro

estremamente resistente

Impermeabile (IP65) per resistere
all'ambiente d'officina bagnato e sporco
Con opzione di utilizzo in 2 step e spia
intelligente della batteria: step 1 = 100%,
step 2 = 50% di rendimento luminoso

Base di carica più sottile per un agevole montaggio
a parete

UV-FORM
€ 74,90

Luce UV più potente sul
mercato
UV-FORM è una nuova luce da lavoro LED ricaricabile con una potente luce
UV da 1.5W sulla parte superiore. In pratica, una luce da lavoro universale con
rilevazione UV in un solo apparecchio, che sostituisce quindi le speciali luci di
rilevamento UV.
La luce ultravioletta è destinata a rilevare perdite in impianti di climatizzazione
a mezzo di oligoelementi. Utile altresì per il rilevamento di perdite di
apparecchi di refrigerazione/congelamento, sistemi di raffreddamento di
processo, sistemi a pompe di calore ecc. più grandi e complessi

180o
Testa della lampada flessibile
con inclinazione fino a 180°C.
Dotato di un forte magnete incorporato e un robusto
gancio girevole progettato per adattarsi alla cintura da
lavoro.

// Lampada frontale ricaricabile ZONE

Possibilità di utilizzo a 2 step
Step 1 = 50% rendimento luminoso
Step 2 = 100% rendimento luminoso

ZONE
€ 39,90

LUCE FRONTALE
STANDARD

LUCE FRONTALE
ZONE

Caricabatterie escluso
cavo USB 03.5303
caricabatteria 03.5300
acquistabili separatamente

La nuova lampada frontale ZONE è progettata per assicurare una illuminazione
ottimale dell'intera area di lavoro. ZONE è concepita per uso professionale, è
robusta e leggera con un peso di soli 84 g. Con il suo prezzo molto competitivo,
ZONE è destinata a divenire l’ennesimo bestseller SCANGRIP.
UNIFORM

UV-FORM

ZONE

03.5407

03.5408

03.5426

LED COB/ Spot: LED alta potenza
150/300 lumen (Step 1 / Step 2)
Spot: 150 lumen
200/500 lux@0,5m (Step 1 / Step 2)
Spot: 2000 lux@0,5m
Autonomia 6 ore/3 ore (Step 1 / Step 2)
Spot: Tempo di carica 3 ore
4 ore
Batteria ioni litio 3,7V/2200 mAh
IP65
IK07

LED COB/LED ad UV alta potenza
340 lux@0.5m /UV
150 lumen/UV
Autonomia 3 ore/3 ore
Tempo di carica 3 ore
Batteria ioni litio 3,7V/1600mAh
IP20

LED COB
Step 1 – step 2
110/220 lux@0,5 m
60/120 lumen
Autonomia 5 ore/2,5 ore
Tempo di ricarica 3 ore
Batteria ioni litio 3,7V/800 mAh
IP30
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LINE LIGHT- Concetto di

illuminazione esclusivo

// LINE LIGHT è una soluzione di illuminazione

flessibile per impieghi universali progettata per
l'uso ovunque dove serva una luce forte, efficiente
e concentrata in una specifica area di lavoro
•

“Indistruttibile” - robustissima e a prova d'urto

•

Impermeabile e resistente all'ambiente bagnato e sporco dell'officina

•

Durata tecnica dei LED 100.000 ore

•

Prodotto fabbricato in Danimarca

LINE LIGHT lampade manuali per ispezione
• Rendimento luminoso aumentato del 170%
• Potente luce per ispezione e torcia elettrica tutto in uno
• Robusta e impermeabile IP65
• Il design ULTRA SLIM (ø25mm) consente di ispezionare anche
i luoghi più inaccessibili
• Posizionamento flessibile con gancio regolabile con magnete
• Dispositivi di fissaggio a collo di cigno disponibili come
accessori opzionali

LINE LIGHT C+R

LINE LIGHT R

€ 99,90

€ 89,90

Luce da lavoro per ispezione
con DUAL SYSTEM e luce
spot superiore

Luce da lavoro per
ispezione ricaricabile
con luce spot superiore

Collo di Cigno - vedi pag. seguente

Il design particolarmente agile e
sottile con diametro di soli 25 mm
consente di illuminare anche zone
compatte difficili da raggiungere.

LINE LIGHT C+R

LINE LIGHT R

03.5243

03.5244

24 SMD LED / 1 X CREE XP-G2
600/150 lumen
Angolazione fascio 75o/50o
Autonomia 2,5 ore/8 ore
Tempo di carica 4 ore
Cavo 5 m
Batteria ioni litio 3,7V/5200 mAh
IP65

24 SMD LED / 1 X CREE XP-G2
400/150 lumen
Angolazione fascio 75o/50o
Autonomia 1,5 ore/4 ore
Tempo di carica 6 ore
Batteria ioni litio 3,7V/2600 mAh
IP65
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Luce cofano motore LINE LIGHT
// La migliore luce cofano motore sul mercato

• Efficienza luminosa (1000 lumen) incrementata di
oltre il 40%
• Antipolvere e impermeabile IP65
• La luce cofano motore più snella e compatta per
utilizzo professionale
• Peso estremamente contenuto, solo 1000 g
• Scegliete tra 2 impostazioni di luce (50% o 100%)
per massimizzare il autonomia

DUAL SYSTEM è una nuova funzione di
illuminazione intelligente e innovativa.
La nuova LUCE COFANO MOTORE è munita
di DUAL SYSTEM, ovvero è sia ricaricabile
che dotata di 5 m di cavo in gomma, offrendo
illimitate possibilità di impiego e completa libertà.
Commutazione molto agevole; è sufficiente un
solo secondo per collegare o scollegare il cavo di
alimentazione quando è necessario.

// Illumina l'intero vano motore
La LUCE COFANO MOTORE assicura un'illuminazione estremamente brillante
e potente dell'intero vano motore.
Munita di un supporto telescopico regolabile con estremità del gancio
morbide ed imbottite, assicura una presa salda e senza graffi sul veicolo. Il
sostegno è compatto ed è di ingombro ridotto.
Senza cavo la luce cofano motore può anche essere utilizzata come lampada di
ispezione di grandi dimensioni.
All’interno dell’abitacolo la LUCE COFANO MOTORE può essere utilizzata
anche come luce da lavoro fissata al supporto telescopico o montata sul
parabrezza con i bracci flessibili con ventosa (opzionali).
Accessori aggiuntivi disponibili per posizionare la lampada in qualsiasi punto
sopra o sotto l'auto.

LINE LIGHT COFANO C+R
€ 169,90

(1,2 – 1,7 m)

BRACCI FLESSIBILI
COLLO DI CIGNO

COLLO DI CIGNO

GANCIO

€ 24,90 (ventosa)

€ 29,90

€ 7,90

Braccio flessibile da 20 cm
con graffa e
ventosa Ø60
03.5219

(magnete)

Braccio flessibile da 20 cm
con graffa e
magnete Ø60
03.5218

Gancio regolabile
con graffa
e magnete
03.5312

LINE LIGHT COFANO C+R
03.5240
48 SMD LED
Step 1/ step 2
500/1000 lumen
Angolazione fascio di 75°
autonomia 3 ore/1,5 ore
tempo di ricarica 4 ore
Cavo 5 m
Batteria ioni litio 3,7V/5200mAh
IP65
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SOLUZIONI DI LUCE DA LAVORO PER IL
DETAILING E IL CONTROLLO COLORE
SCANGRIP ha messo a punto un concetto completo di soluzioni di luci da
lavoro specializzate per il car detailing e l’industria dei prodotti vernicianti.
Le caratteristiche esclusive delle luci da lavoro sono anche specificamente
definite per un accurato controllo colore.
La gamma SCANGRIP DETAILING aumenta la qualità e finitura di ogni operazione e
riduce il numero di lunghe e costose rilavorazioni. Grazie alle speciali caratteristiche
LED, la gamma SCANGRIP DETAILING è perfetta per qualsiasi operazione di
verniciatura, lucidatura, pulitura o del posto di preparazione.
Le robuste luci da lavoro sono progettate per resistere alle esigenze estreme degli
ambienti d’officina di verniciatura. Il lungo periodo di funzionamento delle luci da
lavoro consente di completare un lavoro senza interruzioni per le lunghe operazioni di
ricarica.
La gamma SCANGRIP DETAILING presenta una versione con funzione DI LUCE A 2
COLORI. Sussiste pertanto la possibilità di scegliere fra 2 diverse temperature di
colore in funzione del tipo di lavoro da svolgere. Di norma la LUCE CALDA (4500K)
è utile per le superfici luminose mentre la LUCE FREDDA (6500K) è ideale per le
superfici dai colori scuri.
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Warm

Cold

4500K

6500K

// I LED di nuova tecnologia COB (chips on board)
forniscono un'illuminazione unica, uniforme,
perfettamente costante e con una sola ombra,
divenendo particolarmente efficaci come luci per il
detailing
// La temperatura di colore (Kelvin) dell'illuminazione
soddisfa esattamente i requisiti specifici di una luce da
lavoro nel car detailing

CRI+ PER UN CONTROLLO COLORE ACCURATO
Le luci da lavoro da utilizzare per il controllo colore devono avere una sorgente luminosa con
un elevato valore CRI. Il valore CRI standard è calcolato su una media dei primi valori 8 R su 15.
Ciò significa ad es. che il valore R9 (rosso), che è importante per un corretto riconoscimento del
colore, non è preso in considerazione ai fini del valore CRI.
SCANGRIP ora introduce il termine CRI+ definito come una media di tutti e 15 i valori R. Questa
è la sola definizione corretta del valore CRI da utilizzare per un riconoscimento accurato e
affidabile del colore.

100%

98

97

R1

R2

94

R3

99

R4

97

R5

95

R6

98

R7

99

R8

99

92

98

80

98

96

98

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

CRI

CRI +
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SUNMATCH e SUNMATCH 2

// Luce da lavoro portatile ricaricabile con eccellenti

proprietà di resa cromatica, per un perfetto controllo
colore
Facile da portare in tasca o nella cintura da lavoro con la clip incorporata,
a portata di mano per un controllo di qualità delle operazioni sul posto di
preparazione.
Collocare la lampada ovunque si desideri durante l’ispezione con il gancio
girevole o il magnete incorporato. La testa della lampada flessibile si inclina
fino a 180°C. Struttura robusta, antipolvere e impermeabile IP65. Fornita
con lente in vetro resistente ai solventi.
Fornita con un'opzione di utilizzo in due step: 1 = 100%, step 2 = 50%
rendimento luminoso.
Le lampade SUNMATCH sono dotate di batteria agli ioni di litio e di un
indicatore batteria sulla parte anteriore.
Un sistema di gestione intelligente riduce la potenza dopo tre minuti di
utilizzo alla massima intensità.

Warm

Cold

Warm

Cold

4500K

6500K

4500K

6500K

SUNMATCH
€ 129

SUNMATCH 2
€ 169

03.5416

03.5445

COB LED a CRI+ ultra high
96 CRI+
4500 KELVIN
1100/550 lux @0,5m (step 1/step 2)
400/180 lumen (step 1/step 2)
Autonomia 1 ora/3 ore
Tempo di ricarica 4 ore
Ioni litio 3,7V/2200mAh
IP65

COB LED a CRI+ ultra high
96 CRI+
4500/6500 KELVIN
1100/550 lux @0,5m (step 1/step 2)
500/250 lumen (step 1/step 2)
Autonomia 1 ora/2 ore
Tempo di ricarica 4 ore
Batteria ioni litio 3,7V/2600mAh
IP65
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MULTIMATCH 2

// Luce da lavoro straordinaria e potente per il detailing

eroga fino a 2500 lumen
MULTIMATCH 2 è ideale per l'ispezione di ampie superfici durante
operazioni di lucidatura, verniciatura e pulitura nonché per il controllo
colore.
MULTIMATCH 2 è progettata con DUAL SYSTEM e può essere utilizzata
sia con batteria sia via cavo in funzione dell'attività da svolgere. Ciò
consente una completa flessibilità e illimitate possibilità di applicazione.
La nuova funzione dimmer a 5 step permette di regolare la luce in cinque
diversi livelli. La MULTIMATCH 2 è fornita anche con un display intuitivo
che segnala sia la capacità della batteria sia l’autonomia rimanente.
Fornita con 2 opzioni di temperatura colore, fredda o calda e lente in
vetro resistente ai solventi. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso
estremamente robusto e resistente agli urti in modo da sopportare anche
colpi e urti pesanti. È al tempo stesso antipolvere e impermeabile (IP67).
Con la nuova maniglia integrata, è pratico trasportare la lampada a mano. Il
supporto flessibile può essere utilizzato come un gancio e per posizionare
la lampada nell'angolo di illuminazione desiderato. Il supporto è concepito
per il montaggio diretto sul CAVALLETTO SU RUOTE e sul TREPPIEDE
SCANGRIP.
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Cold

4500K

6500K
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MULTIMATCH 2
€ 249
03.5447

COB LED a CRI+ ultra high
96 CRI+
4500/6500 KELVIN
5000 lux@0,5m
250/2500 lumen
Autonomia 1 ora -14 ore
Tempo di ricarica 2 ore
Cavo 5 m
Batteria ioni litio 11,1V/4400mAh
Tensione di esercizio: 100-240 c.a.
26 W
IK07
IP67
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Luci da lavoro ANTIDEFLAGRANTI
// SCANGRIP è pioniere nello sviluppo di nuove e

innovative luci da lavoro a LED. Ora siamo orgogliosi
di lanciare una nuova gamma di luci da lavoro
antideflagranti.
La tecnologia LED si sta evolvendo molto rapidamente. Ci siamo avvalsi
di molteplici sviluppi tecnologici per progettare una nuova gamma di
luci da lavoro a LED a prova di esplosione che erogano un'illuminazione
estremamente luminosa e si caratterizzano per una durata di vita molto lunga.
Il prezzo di questa nuova gamma antideflagrante ad alta funzionalità è molto
competitivo.
Possono essere utilizzate nel settore estrattivo, petrolifero, alimentare,
farmaceutico, chimico e ovunque esistano rischi legati alla presenza di gas.

Le luci da lavoro SCANGRIP EX sono omologate e certificate da TÜV SÜD in conformità alla Direttiva ATEX
n. 2014/34/EU vigente dall’aprile 2016.
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“Pensiamo al futuro e innoviamo restando al tempo stesso
ancorati alla tradizione artigianale”

// SCANGRIP è il principale fornitore europeo di

luci da lavoro per professionisti e fornisce la più
robusta e completa gamma di luci da lavoro con la
più recente tecnologia LED disponibile sul mercato.

SCANGRIP è innovazione danese: Tutti i prodotti sono progettati
e sviluppati da SCANGRIP in Danimarca, e la maggior parte è
protetta da brevetto industriale UE.
SCANGRIP ha ricevuto alti riconoscimenti sul mercato per il suo
design, e i suoi prodotti sono noti per la loro elevata qualità.
SCANGRIP persegue la perfezione, ottimizza e migliora
costantemente il rendimento luminoso, la capacità delle batterie,
il design e l'ergonomia, oltre alla durata, la facilità d'uso e la
funzionalità. L'obiettivo è quello di fissare nuovi standard per le
luci da lavoro professionali.

SCANGRIP.COM

SCANGRIP è stata fondata nel 1906 e produce utensili di alta
qualità per i settori industriali e automotive da 110 anni.

// SCANGRIP A/S
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