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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, voltaggio 24 V, fornito con 1,8 m di 
cavo elettrico. 
Grado di protezione IP 65.
Da utilizzare con trasformatore cod. C90 116 0010.

C90135
€

 

Esecuzione Lunghezza totale bracci 
(mm) 

 

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

IP 65

Trasformatore

Trasformatore per lampade alogene per cod. C90 105 e cod. C90 135.

C90116
€

 

Esecuzione  
 

 

C901160010 -,-- � Trasformatore 230/24 V

Accessori per lampade

Accessori per lampade cod. C90 105 e cod. C90 135.

C90105
€

 

Esecuzione  
 

 

C901050905 -,-- � Vetro di ricambio
C901050910 -,-- � Griglia di diffusione luce

C901050915 -,-- � Staffa angolare di fissaggio
C901050920 -,-- � Staffa a morsetto di fissaggio

C90105
€

 

Esecuzione  
 

 

Lampada fluorescente 
con lente di ingrandimento

Lampada fluorescente con lente di ingrandimento 3.0 diottrie, 
voltaggio 220 V, ø esterno lampada 230 mm, per lampade fluorescenti 
da 22 W, fornito con 1,8 m di cavo elettrico. 
Fornita con morsetto per fissaggio al piano.

C90125
€

 

Esecuzione Lunghezza totale 
bracci (mm)

ø lente 
(mm)

ø lampada 
(mm) 

 

C901250010 -,-- � Bracci lunghi 830 120 230

C901250900 -,-- � Tubo fluorescente 
di ricambio - - -

Punzoni 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.

C90720
€

 

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
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