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Equipaggiamento Elettrico - Electrical Equipment

Torcia
a 17 led, basso consumo, durata superiore alle 
100.000 ore, corpo in alluminio anodizzato, 
impugnatura in plastica. Resistente agli urti e 
all’umidità. Funziona con 3 pile AAA.

Torcia
a 1 LED, basso consumo, durata superiore 
alle 100.000 ore, corpo in ABS resistente agli 
urti e stagna fino a 30 mt di profondità. Fun-
ziona con 2 pile AA/AAA incluse. 
Lunghezza mm. 130

Torcia
a 3 led bianchi superpotenti. Con funzione 
Morse. Custodia in ABS e rivestimento in 
gomma blu galleggiante e antiurto. Imperme-
abile agli spruzzi. Alimentazione 2 batterie AA 
(non incluse). Autonomia 12 ore. Peso 80 gr.
Dimensioni mm. 150 x Ø 40.

Torcia stagna
Con illuminazione super potente grazie al 
LED CRE 3 Q5 3 Watt bianco 160 lumen. Im-
permeabile fino a 60 metri. Portata 150 me-
tri (fuori dall’acqua). Interruttore magnetico. 
Funziona con 4 pile AA (non incluse). 
Peso 115 gr. Dimensioni mm. 160 x Ø 42.

Torcia 
a led estremamente potente e resistente, 
particolarmente adatta all’impiego in ambiente  
marino. Stagna in immersione, IP54, grazie alla 
guarnizione circolare. Fornita di nr. 4 pile alcaline 
LR 44, durata in uso continuo di 4h. Distanza 
raggio mt.17. Dim. lung. mm. 67, peso gr.30

4040867 Torcia

4040869 Torcia

4040864 Torcia

4040870 Torcia

Torcia frontale
a 10 led con interruttore a pressione per 3 
modalità di funzione, basso consumo, durata 
superiore alle 100.000 ore. Funziona con 3 
pile AAA incluse.

4040882 Torcia

4040880 Torcia

Torcia frontale
Con luce regolabile da 200 a 20 lumen, illumina fino a 30 mt. Cambio 
modalità luce basso/medio/forte con un semplice movimento della 
mano senza dover toccare nessun tasto grazie al sensore frontale. 
Utilissima mentre si svolge attività impegnative o si indossano guanti. La 
funzione “battery lock” permette di isolare le batterie con una semplice 
operazione salvaguardando la durata delle batterie quando la torcia 
non è utilizzata. Impermeabile IPX4. Dimensioni mm. 88x45x36.
Funziona con 3 pile AAA incluse.

P57925 Torcia 

Luce blu di segnalazione
per veicoli prioritari (polizia, pompieri, ambulanza, ecc.) colore blu. Base 
in polipropilene rinforzato fibra di vetro, cupola con fissaggio mediante 
viti, trasmissione a ingranaggio a vite senza fine. Filtro antiradio disturbo 
secondo Dir. 95/54/CE. Peso kg. 0,5.
Flash: 130 +/-10 flash/minuto. 
Rotante: rotazione su bronzina sinterizzata, specchio in acciaio metal-
lizzato ,160+- 30 giri/min.

Articolo Tipo luce Alimentazione
4024145 flash stroboscopico 12V
4024146 rotante in base alla lampada 12/24V


