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L-3000

The L-3000 torch has been designed to combine efficient ligh-
ting with user-selected operating time settings.

It features high-performance LEDs, a new built-in dual optic
system, a digital monitor showing battery status and

a lighting management system, making it one of the most in-
demand torch models in the industry.

The distinguishing feature of this torch is the option of control-
ling lighting based on individual user requirements: there are

three different light output presets, allowing you to choose
between a 4, 6 or 8-hour operating time.

Thermoplastic resin body with high impact strength and resi-
stance to extreme temperatures and corrosive substances.

2 x 135lm LEDs (total light output 200 lm).
Front lens shatterproof clear polycarbonate  with built-in dual

optics.
Rotates head to 3 postions.

Operating time of both LEDs can be set to 4, 6 or 8 hours.
Digital display located on rotating head indicating remaining

hours and minutes of light.
3.7V lithium ion battery; easy for user to replace.

Holster
Battery charger for 1, 3 or 5 torches

Portable LED torchTorcia portatile a LED

La torcia L-3000 è stata concepita con lo scopo di coniugare effi-
cienza luminosa e controllo del periodo di funzionamento. E'
equipaggiata di LED performanti, un nuovo sistema a doppia otti-
ca integrata, un monitor digitale per lo status della batteria e un
sistema di gestione dell’illuminazione che la rendono uno dei
modelli di torcia più richiesti nel settore.
La peculiarità di questa torcia è la gestione dell’illuminazione in
base al bisogno dell'utilizzatore: scegliendo infatti tra le differenti
intensità di luce prescelti è possibile avere diversi periodi di fun-
zionamento, da 4, 6 e 8 ore.

Corpo in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti, tem-
perature estreme e sostanze corrosive.
2 LED da 135 lm (totale intensità luminosa 200 lm).
Lente frontale in policarbonato trasparente infrangibile con doppia
ottica integrata.
Testina orientabile in 3 posizioni: 0° / 45° / 90°.
Tempo di funzionamento di entrambi i LED programmabile da 4,
6 o 8 ore.
Display digitale posto sulla testa orientabile con l’indicazione di
ore e minuti di luce rimanente.
Agli ioni di litio da 3,7 V; facilmente sostituibile dall’utente.

Fondina
Carica batterie per1, 3 o 5 torce

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE

ACCESSORI A RICHIESTA

FEATURES

CONSTRUCTION 

ACCESSORIES UPON REQUEST

II 1GD Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85°C Da IP67

LOM 12 ATEX 2087X

GOST R

94/9/CE

EN 60079-0 - EN 60079-11- EN 60079-26 

zona 0 - 1 - 2 - 20 - 21 - 22

L-3000 0,448     225             70                            Tot. 200 lm                                          Max. 8 hours           

Codice                            Dimensioni mm                        Flusso luminoso                                   Tempo di scarica                                             Peso
Code                              Dimensions mm                           Light output                                        Discharge time                                             Weight 
                                          L                Ø                                                                                                                                                                    Kg                                    
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