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STACKA: LAMPADA DI SICUREZZA PER BARRIERA
REALIZZATA PER ADATTARSI A
TUTTE LE BARRIERE

SBLY - 1403.S

MARCATURA: CE / BS EN 12352:2006, L1

DESCRIZIONE
Dimensioni:
Peso:

227mm x 115mm x 80mm

332 grammi

Funzionamento: 2 pile tipo standard AA (non fornite)
Cellula fotoelettrica integrata con interruttore di
accensione/spegnimento
2 Modalità di illuminazione: statica o lampeggiante
Durata delle batterie:1500 ore nella modalità lampeggiante
750 ore nella modalità statica
Luce lampeggiante: 30 volte al minuto (una sola volta)
Candela: 0.8 lampeggiante / 0.95 Statica
Codice di impermeabilizzazione IP 54
Viti in acciaio inossidabile

NUOVA GENERAZIONE DI LAMPADE IMPILABILI "STACKA": ECONOMICHE, SOLIDE E PRATICHE
Le lampade di sicurezza STACKA sono adattabili ad ogni tipo di barriera. Pratiche e senza bisogno di
manutenzione, sono impilabili alle barriere.
Quando le lampade STACKA sono installate alle barriere, si possono lasciare. Le barriere si possono spostare
senza togliere le lampade, facilitando il lavoro degli impiegati, risparmiando così molto tempo.
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STACKA: LAMPADA DI SICUREZZA PER BARRIERA

Le lampade STACKA sono le prime lampade di sicurezza IMPILABILI per
barriere dove il rapporto qualità-prezzo è ottimale: illuminano fino a 6 volte
di più delle altre lampade concorrenti.
Molto robuste e sostenibili, resistono alle condizioni climatiche difficili e al
passare del tempo.
• Importanti risparmi con la sostituzione delle batterie.
• Installazione rapida e semplice grazie alla chiave di sicurezza da noi fornita.
• Illuminazione diffusa a 360 gradi.
• Fabbricazione solida ed affidabile in policarbonato per uso industriale.
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LAMPADA DI SICUREZZA PER CONO DI SEGNALAZIONE
LAMPADA ROBUSTA E SICURA
IDEALE PER LAVORI STRADALI

CSLY - 1401

MARCATURA: CE / BS EN 12352:2006, L1

DESCRIZIONE
Dimensioni:
Peso:

175 mm x 65 mm

196 grammi

Funzionamento: 2 pile tipo standard AA (non fornite)
Cellula fotoelettrica integrata con interruttore di
accensione/spegnimento
2 Modalità di illuminazione: statica o lampeggiante
Durata delle batterie:1500 ore nella modalità lampeggiante
750 ore nella modalità statica
Luce lampeggiante: 30 volte al minuto (una sola volta)
Candela: 0.8 lampeggiante / 0.95 Statica
Codice di impermeabilizzazione IP 54
Disco di sicurezza (non fornito)

ECONOMICHE, SOLIDE E PRATICHE
Le nostre lampade LED di sicurezza sono state progettate per essere facili da usare con poca manutenzione.
Hanno un sensore di cellula fotoelettrica integrato, illuminando automaticamente la lampada al tramonto
così gli utenti fanno importanti risparmi con la sostituzione delle batterie. Il rapporto qualità-prezzo è ottimale:
illuminano a 360 gradi fino a 6 volte di più delle altre lampade concorrenti con solo 2 pile.
Molto robuste e sostenibili, resistono alle condizioni climatiche difficili e al passare del tempo.
* Photos - Starlite Ranger Cone, Starlite Master Cone and Mastercone
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LAMPADA DI SICUREZZA PER CONO DI SEGNALAZIONE

Le lampade si posizionano in cima alla testa dei coni grazie ad una collana
di gomma che si può adattare ai coni con un’apertura di diametro 28 mm - 46 mm.
Grazie a un disco protettore situato alla fine della lampada, questa si può fissare
con una vite per minimizzare la possibilità di furto. Si raccomanda di usare un
cacciavite magnetico.
• Installazione rapida e semplice grazie alla chiave di sicurezza da noi fornita.
• Fabbricazione solida ed affidabile in policarbonato per uso industriale.

ECONOMICHE, SOLIDE E PRATICHE
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LAMPADE DI SICUREZZA PER LAVORI STRADALI - ORIZZONTALE
IDEALE PER PONTEGGIO, BARRIERA
E CASSONE

SBLY - 1403
BHYW - 1405
BHYR - 1405

MARCATURA: CE / BS EN 12352:2006, L1 - (arancio)

DESCRIZIONE
Dimensioni:
Peso:

120 mm x 118 mm x 95 mm

365 grammi

Funzionamento: 2 pile tipo standard AA (non fornite)
Cellula fotoelettrica integrata con interruttore di
accensione/spegnimento
2 Modalità di illuminazione: statica o lampeggiante
Durata delle batterie:1500 ore nella modalità lampeggiante
750 ore nella modalità statica
Luce lampeggiante: 30 volte al minuto (una sola volta)
Candela: 0.8 lampeggiante / 0.95 Statica
Codice di impermeabilizzazione IP 54
Lampade disponibili in: rosso, arancio e trasparente

LAMPADE ECONOMICHE, SOLIDE E PRATICHE
Le lampade di sicurezza diffondono una luce a 360 gradi e sono adattabili ad ogni tipo di ponteggio ed a
una grande varietà di attrezzature edili. Grazie al suo supporto removibile, le lampade si possono fissare
anche ad un muro. Pratiche e senza bisogno di manutenzione, hanno un rapporto qualità-prezzo ottimale.
Illuminano fino a 6 volte di più delle altre lampade concorrenti (1500 ore con solo 2 pile)
Grazie ad una fabbricazione solida ed affidabile in policarbonato, resistono efficacemente agli impatti improvvisi
ed alle condizioni climatiche difficili così come al passare del tempo. Installazione rapida e semplice grazie ad
una chiave di sicurezza da noi fornita.
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LAMPADE DI SICUREZZA PER LAVORI STRADALI - VERTICALE
ÉCLAIRAGE DURABLE POUR ÉCHAFAUDAGE
ET BARRIÈRE

SBLY - 1404
BHYW - 1406
BHYR - 1406

MARQUAGE: CE / BS EN 12352:2006, L1 - (Orange)

DESCRIZIONE
Dimensioni:
Peso:

120 mm x 155 mm x 65 mm

350 grammi

Funzionamento: 2 pile tipo standard AA (non fornite)
Cellula fotoelettrica integrata con interruttore di
accensione/spegnimento
2 Modalità di illuminazione: statica o lampeggiante
Durata delle batterie:1500 ore nella modalità lampeggiante
750 ore nella modalità statica
Luce lampeggiante: 30 volte al minuto (una sola volta)
Candela: 0.8 lampeggiante / 0.95 Statica
Codice di impermeabilizzazione IP 54
Lampade disponibili in: rosso, arancio e trasparente

LAMPADE ECONOMICHE, SOLIDE E PRATICHE
Le lampade di sicurezza diffondono una luce a 360 gradi e sono adattabili ad ogni tipo di ponteggio ed a
una grande varietà di attrezzature edili. Grazie al suo supporto removibile, le lampade si possono fissare
anche ad un muro. Pratiche e senza bisogno di manutenzione, hanno un rapporto qualità-prezzo ottimale.
Illuminano fino a 6 volte di più delle altre lampade concorrenti (1500 ore con solo 2 pile)
Grazie ad una fabbricazione solida ed affidabile in policarbonato, resistono efficacemente agli impatti improvvisi
ed alle condizioni climatiche difficili così come al passare del tempo. Installazione rapida e semplice grazie ad
una chiave di sicurezza da noi fornita.
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www.whisafeguard.com
Per maggiori informazioni, per favore contattate:
T. +44 (0) 1753 325 101
ou : info@whisafeguard.com

