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Lampada a LED

Lampada a 6 LED da 1 W per macchina utensile, il braccio tondo offre angoli di 
grande illuminazione, con lente di riflessione costruita in modo da illuminare 
omogeneamente il punto di lavoro, alimentazione 24 V, fornito con 1,8 m di 
cavo elettrico. Grado di protezione IP 65.
Da utilizzare con trasformatore cod. C901160010.

Codice €

 

Esecuzione Lunghezza totale bracci
(mm)

 

C901350010 -,-- � Bracci corti 105
C901350020 -,-- � Bracci medi 440
C901350030 -,-- � Bracci lunghi 800

IP 65

Trasformatore

Trasformatore per lampade per cod. C90135.

Codice €

 

Esecuzione  

 

C901160010 -,-- � Trasformatore 230/24 V

Accessori per lampade

Accessori per lampade cod. C90135.

Codice €

 

Esecuzione  

 

C901050905 -,-- � Vetro di ricambio
C901050910 -,-- � Griglia di diffusione luce
C901050915 -,-- � Staffa angolare di fissaggio
C901050920 -,-- � Staffa a morsetto di fissaggio

Lampada a LED con lente di 
ingrandimento

Lampada a LED con lente di ingrandimento da 5.0 diottrie, 2,25x rispetto 
all'oggetto reale, campo di regolazione della luminosità 10-100%, consumo 
ridotto di 14 W a 5700K, emissione del calore ridotta, cavo elettrico di 
lunghezza 1,8 m. Fornita con basetta 60x60 mm per il fissaggio al piano.
A richiesta fornibile morsetto cod. C901050920.

Codice €

 

Lunghezza 
bracci (mm)

ø lente
(mm)

ø lampada
(mm)

Alimentazione
(V)

 

C901450005 -,-- � 400+400 120 230 240

Punzone per la marcatura singola 
manuale numerici

Punzoni per la marcatura singola manuale destra di pezzi, serie di numeri 
da 0-9 (9 pz) in acciaio speciale satinato opaco, carattere tipografico 
secondo DIN 1451, con resistenza 600-800 N/mm².

Codice €

 

Dimensione carattere
(mm)  

 

C907200002 -,-- � 2
C907200003 -,-- � 3
C907200004 -,-- � 4
C907200005 -,-- � 5
C907200006 -,-- � 6
C907200008 -,-- � 8
C907200010 -,-- � 10

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI Lampade - Marcatura
Sbavatori

 L
AM

PA
DE

 -
 M

AR
CA

TU
RA

  S
BA

VA
TO

RI

Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 •
Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura
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