
Per un 
controllo 
accurato del 
colore e il 
rilevamento 
dei difetti.Lampada 

controllo 
colore 2.0

Utilizzare una lampada da lavoro portatile non è mai stato così facile. La 
lampada controllo colore 2.0 Colad garantisce una visione chiara e naturale di 
ogni lavoro, ovunque ti trovi. È progettata per eseguire un controllo accurato 
del colore su un’auto o su un campione di spruzzatura ed evita costosi lavori 
di riverniciatura in caso di discrepanze di colore causate da un’illuminazione 
inadeguata dell’officina. La lampada consente di rilevare i difetti, gli urti e i graffi 
più piccoli in pochissimo tempo, e grazie alla sua presa leggera ed ergonomica 
la lampada controllo colore 2.0 Colad è facilissima da usare.

La lampada controllo colore 

2.0 Colad con scansione 

CCT e diffusore di luce 

migliora la qualità del tuo 

lavoro! Simula tutte le 

condizioni di illuminazione 

ed è dotata di regolazione 

luminosità continua per 

un’accurata corrispondenza 

dei colori rilevando i difetti 

più piccoli in pochissimo 

tempo.

Elude l’illuminazione inadeguata dell’officina con 
intensità di luce continua e scansione CCT per un 
abbinamento preciso dei colori 

Rileva i più piccoli difetti, protuberanze e graffi

Sempre a portata di mano, non sono necessarie 
interruzioni per la ricarica grazie all’eccellente potenza 
di lunga durata

Utilizzabile e collocabile ovunque

Vantaggi:

Controllo 
accurato del colore

Facile 
clip da tasca

Lampada da lavoro versatile

“Abbina i colori e riconosci i graffi in modo facile e veloce! 
Ordina subito la lampada controllo colore 2.0 Colad! Scrivi 
all’indirizzo e-mail sales@emm.com oppure contatta il tuo 

rivenditore Colad di zona.”



Easy2Check®

Art.n. 9300
€ 24,00

Provini colore con 
supporto magnetico 
a mano

Art.n. 9319xx
€ 106,00

 Batteria di grande durata: fino a 10 ore 

 Flusso luminoso a regolazione continua: da 50 a 500 lm 

 Opzione faro di lavoro

 Scansione CCT: simula tutte le condizioni di illuminazione 
   (5 fasi da 2.500 K a 6.500 K)

 Inclinabile a 180 gradi 

 Facile da pulire

 Diffusore di luce incluso 

 IP65 / a prova di polvere e spruzzi d’acqua

 Impugnatura ergonomica per il massimo comfort di lavoro

 Posizionala dove vuoi con il gancio, la clip per cintura e il  
    magnete.

 2 anni di garanzia

 Dimensioni: 188 x 58 x 26 mm    

 Leggera: 267 g

Prodotti correlati: 

Art.n. 9332 
€ 159,00

Lampada controllo colore 2.0

Piega 
in piedi

Gancio 
retrattile

Base 
magnetica

Specifiche:

Aumenta la qualità del tuo lavoro!
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