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Light Beam è il nuovo sistema di luce per il controllo qualità utilizzato in vari ambienti lavorativi, che  
permette una visione dei difetti di lavorazione superiori alle tradizionali lampade per il controllo qualità.
Dotato di un robusto cavaletto può raggiungere un altezza massima di 180 cm ed è stabilizzato con 
4 piedini regolabili per le superfici piu irregolari degli ambienti di lavoro.

Disponibile in due versioni a 2 fuochi o a 4 fuochi è dotato di robuste lenti in silicone infrangibili per 
convogliare il fascio di luce verso la superfice da controllare; questo innovativo sistema elimina il fasti-
dioso abbagliamento delle lampade tradizionale. Oltre alla regolazione in altezza è possibile regolare 
anche la direzione del fascio luminoso cosi da ottimizzare la direzione del fascio luminoso verso la 
superficie da controllare.

Grazie alla tecnologia a LED si riducono notevolmente i consumi energetici (BL02 solo 23W e BL04 
solo 45W), si riducono gli interventi di manutenzione e si può scegliere fra due diverse temperature di 
colore 4000K e 5000K

La luce innovativa
per il controllo qualità
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CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione 220/240 VAC - 50/60 Hz

Potenza LB02 - 23W   LB04 - 45W

Temperatura -25°C +65°C

Grado di Protezione IP20

Resa Cromatica 4000K - 5000K 

Resa Cromatica >80

Corpo Acciaio verniciato

Lente Silicone

Vita 50000 ore a 60°

Misure Ingombro LB04 L 140cm  A 180cm   P 40cm      LB02 L 80cm  A180cm   P40cm

Peso LB02 14 kg  LB04 19KG

Piedino regolabile fino a 5cm
per le superfici irregolari

Presa CE industriale da 16A
completa di cavo resistente in neopreneAltezza regolabile

fino ad un massimo di 180 cm

Lente convogliatrice in silicone
resistente agli urti

Interruttore luminoso con fusibile di rete 

Inclinazione fascio luminoso
fino a 120°
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