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SOLUZIONI PER L'ESSICCAZIONE VELOCE UV
// SCANGRIP fornisce la più potente e completa gamma di luci da 
lavoro LED del mercato. Siamo orgogliosi di presentare un’ampia 
gamma di soluzioni con LED speciali per l’essiccazione UV. 
Si tratta di lampade che permettono l’essiccazione rapida e d’alta 
qualità di tutti i tipi di filler, fondi e vernici.

Le tecnologie di rivestimento per il settore automobilistico sono in continua 
evoluzione per sviluppare metodi convenienti per le riparazioni e la verniciatura 
delle autovetture. Grazie alla tecnologia di essiccazione LED-UV è possibile 
eseguire i lavori più velocemente perché i tempi di essiccazione di ogni fase 
vengono ridotti sensibilmente. La gamma di soluzioni per l’essiccazione LED-UV 
può essere applicata per: essiccazione UV dei fondi, dei primer e dei filler. Le 
soluzioni sono state progettate per poter gestire aree verniciate di qualsiasi 
dimensione. 

• Essiccazione più veloce, pari a solo 1 minuto per elevate redditività

• Lunga durata > 30.000 ore e consumo energetico estremamente basso

• Non emettono calore

• Prodotti ricaricabili con autonomia estremamente lunga



PATENT
EU DESIGN

2954123

Luce da lavoro portatile, flessibile 
e ricaricabile LED progettata per 
essiccare superfici medio-piccole.

Facile da portare con sé agganciata 
alla cintura da lavoro. Dotata di 
un robusto gancio girevole e di un 
potente magnete per garantire il 
posizionamento ottimale.  
La particolare forma garantisce una 
presa ergonomica e confortevole. 
Lente di vetro intercambiabile, 
resistente ai solventi.  

L’indicatore di carica della batteria 
intelligente vi tiene informati sul 
livello di autonomia. Base di carica 
in dotazione.

Torcia ricaricabile LED 
per piccole riparazioni ed 
essiccazioni dei bordi delle 
portiere delle autovetture e le 
altre aree ristrette.

La UV-PEN è molto robusta e 
vanta una qualità straordinaria. 
Costruzione sottile e duratura 
con clip per la tasca - sempre a 
portata di mano.

Lente di vetro intercambiabile, 
resistente ai solventi. 

Superficie di essiccazione: ø5 cm
Irraggiamento minimo: 12mW/cm2

Irraggiamento centrale: 25mW/cm2

Autonomia: 1 hour

Superficie di essiccazione: ø10 cm
Irraggiamento minimo: 6mW/cm2

Irraggiamento centrale: 10mW/cm2

Autonomia: 1.5 hours

UV-LIGHT
€ 184,00
03.5801 

UV-PEN
€ 114,50
03.5800 

// Nessuna emissione di calore sul pannello o sulla 
vernice durante l’essiccazione 

// Permette di essiccare componenti di plastica e 
realizzati con altri materiali sensibili al calore

// La levigatura e la lucidatura possono essere ese-
guite immediatamente dopo l’essiccazione

Tecnologia di ESSICCAZIONE A FREDDO

6cm3cm
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Luce diffusa LED estremamente 
potente e ricaricabile con 
un’autonomia particolarmente 
lunga per l’essiccazione di aree 
molto ampie.

NOVA-UV S è un modello portatile con un’autonomia 
particolarmente lunga. Grazie alla sua staffa regolabile 
con potenti magneti, NOVA-UV S può essere posizionata 
in modo ottimale per garantire l’angolo di essiccazione 
UV desiderato. L’involucro è realizzato in alluminio 
pressofuso robusto e resistente agli urti, alle scosse e 
alle vibrazioni. Lente di vetro resistente ai solventi. 

NOVA-UV S è dotata di 
temporizzatore integrato da 
1 a 5 minuti e un indicatore di 
carica della batteria.

NOVA-UV S
€ 446,50
03.5802 

Superficie di essiccazione: ø10cm
Irraggiamento minimo: 35mW/cm2

Irraggiamento centrale: 70mW/cm2

Superficie di essiccazione: ø25cm
Irraggiamento minimo: 6mW/cm2

Irraggiamento centrale: 12mW/cm2

16cm 6cm
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UV-GUN è una lampada da lavoro estremamente 
potente pensata per la polimerizzazione UV in 
modo veloce ed efficiente  per grandi superfici. 
Utilizza una batteria intercambiabile ad alta 
efficienza che garantisce una lunga autonomia.

SCANGRIP ha utilizzato le nuove tecnologie delle  
batterie ad alte prestazioni ed ha creato un concetto 
innovativo di alimentazione multipla molto affidabile. Puoi 
facilmente inserire una nuova batteria completamente 
carica e continuare il lavoro mentre un’altra batteria si 
sta ricaricando. Un intuitivo indicatore del livello ti tiene 
informato sulla carica residua della batteria.

Prodotta con componenti di alta qualità e raffreddamento 
attivo, UV-GUN ha una lunga operatività e mantiene un 
alto livello di prestazioni durante l’uso continuativo. Nel 
processo di polimerizzazione non viene prodotto calore né 
sul pannello né sulla vernice, consentendo l’essiccazione di 
parti in plastica o di qualsiasi materiale sensibile al calore.

UV-GUN è equipaggiata con una lente di vetro resistente ai 
solventi.

UV-GUN
€ 1.361,00
03.5803 

Superficie di essiccazione: ø68cm  
Irraggiamento minimo: 6mW/cm2

Irraggiamento centrale: 14mW/cm2

Superficie di essiccazione: ø18cm
Irraggiamento minimo 68mW/cm2

Irraggiamento centrale: 340mW/cm2

Fornito in una pratica borsa 
in nylon con una batteria SPS 
intercambiabile, caricatore SPS e 
occhiali di protezione UV.

56cm 10cm

Il chiaro display visualizza la 
durata della batteria e il tempo di 
polimerizzazione
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10 cm
40 cm

60 cm

Diametro di essiccazione: ø 22 cm 
Irraggiamento minimo: >80 mW/cm2 

Irraggiamento centrale: 395 mW/cm2

Superficie di essiccazione: 380 cm2

Diametro di essiccazione: ø 90 cm 
Irraggiamento minimo: >6 mW/cm2  

Irraggiamento centrale: 35 mW/cm2

Superficie di essiccazione: 6300 cm2

Diametro di essiccazioner: ø 95 cm
Irraggiamento minimo: >6 mW/cm2 

Irraggiamento centrale: 16 mW/cm2 
Superficie di essiccazione: 7000 cm2

NEW

UV-EXTREME & UV-EXTREME PLUS

Luce di lavoro a LED estremamente 
potente per una polimerizzazione UV 
molto rapida ed efficace di grandi aree 
di riparazione della vernice, fino a circa 
100 x 100 cm.

UV-EXTREME
€ 2.136,00
03.5272 

Le 2 lampade da lavoro UV-
EXTREME sono vendute in 
valigette robuste e di alta qualità, 
in grado di resistere agli urti e 
ai movimenti bruschi durante la 
spedizione. Le valigie sono dotate 
di una maniglia incorporata. 
Quando le lampade non sono in uso, 
la custodia per il trasporto può 
essere utilizzata per riporle.

// Le due nuove luci di polimerizzazione EXTREME sono raffreddate 
attivamente per massimizzare l'emissione UV con un ingombro minimo 
del prodotto.
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1 MIN

TIMER

PRESS and HOLD

10 cm

40 cm

80 cm

Dimensione di essiccazione: 34 x 24 cm 
Irraggiamento minimo: >120mW/cm2

Irraggiamento centrale: 490mW/cm2

Superficie di essiccazione: 640 cm2

Dimensione di essiccazione: 110 x 100 cm
Irraggiamento minimo: >6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 68 mW/cm2

Superficie di essiccazione: 8600 cm2

Dimensione di essiccazione: 135 x 130 cm
Irraggiamento minimo: >6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 18 mW/cm2

Superficie di essiccazione: 13000 cm2

NEW

Timer e Bluetooth integrati

Compatibile con iPhone 5 o versioni successive / 
Android 5.0 o versioni successive. Potete scaricare 
l’app dall’Apple Store iTunes o direttamente dal sito 
scangrip.com

• Settaggio del tempo di opera-
tività tra 1 e 9 minuti

• Regolazione del tempo di 
operatività senza spegnere la 
lampada

• Raggruppamento e controllo di 
fino a 4 lampade come un'unica 
unità

BLUETOOTH - App controllo luce

La luce da lavoro a LED più potente 
al mondo per una polimerizzazione 
UV molto rapida ed efficace di 
aree di riparazione della vernice di 
dimensioni maggiori, fino a 135 x 
130 cm, equivalente alle dimensioni 
di una portiera d'auto.

UV-EXTREME PLUS
€ 3.204,00
03.5273 
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2300 mm

1260 mm

895 mm

380 mm

Staffa regolabile a 
intervalli di 30°

// A volte è necessario curare le parti inferiori del veicolo o, ad esempio, 
quelle laterali. A questo scopo si consiglia di utilizzare la staffa centrale del 
CAVALLETTO SU RUOTE, regolabile in altezza (380-895 mm). Per fissare 
l'UV-EXTREME o l'UV-EXTREME PLUS nella parte inferiore del cavalletto, è 
necessaria una staffa di montaggio aggiuntiva, venduta separatamente.

// Il CAVALLETTO SU RUOTE è il supporto perfetto per le due luci di 
polimerizzazione. Potrete montare la luce da lavoro sulla parte superiore dello 
stativo e posizionare la luce all'altezza desiderata (1260-2300 mm).
Montata sulla staffa, sarà possibile regolare l'angolo di emissione per ottenere 
l'effetto di polimerizzazione ottimale sulle parti da trattare. 

L'app consente di controllare il processo 
di polimerizzazione a distanza, senza 
doversi avvicinare all'irradiazione UV. 
Quando il processo di polimerizzazione è 
terminato, sarà facile e veloce spostare 
la lampada per fare spazio ai successivi 
lavori di riparazione.

Il CAVALLETTO SU RUOTE è stabile e 
resistente, facile da spostare da un lavoro 
all'altro. La base a 5 ruote garantisce una 
facile manovrabilità.

Staffa regolabile 
a intervalli di 30°

POSIZIONAMENTO VERSATILE  CON IL 
CAVALLETTO SU RUOTE

NEW

CAVALLETTO 
SU RUOTE  
 € 160,50 
03.5682  

STAFFA 
per UV-EXTREME 
€ 53,30
03.5915 
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SCANGRIP offre una gamma completa di soluzioni LED ideate per l’essiccaszione 
UV per eseguire un indurimento rapido e di alta qualità di qualsiasi tipo di 
riparazione della vernice o della carrozzeria. Scegli la soluzione di polimerizzazione 
UV che meglio si adatta alle dimensioni del tuo lavoro di verniciatura

CONFRONTO DEL DIAMETRO DI ESSICCAZIONE CON 
SOLUZIONI DI POLIMERIZZAZIONE UV SCANGRIP

CONFRONTO

UV-PEN UV-LIGHT NOVA-UV S UV-GUN

Codice prodotto 03.5800 03.5801 03.5802 03.5803

Sorgente luminosa UV LED UV LED UV LED UV LED

Irraggiamento

A 3 cm  di distanza
Superficie di essiccazione: ø 5 cm

Irraggiamento min: 12 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 25 mW/cm2

A 6 cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø 10cm 

Irraggiamento min.: 6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 10 mW/cm2

A 6 cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø10cm
Irraggiamento min.: >35mW/cm2  

Irraggiamento centrale: 70mW/cm2

A 16cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø25cm 

Irraggiamento min: >6mW/cm2  
Irraggiamento centrale: 12mW/cm2

A 10 cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø18cm

Irraggiamento min.: >68mW/cm2

Irraggiamento centrale: 340mW/cm2

A 56cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø 68cm

Irraggiamento min.: >6mW/cm2

Irraggiamento centrale: 14mW/cm2

Superficie 20cm2 75cm2
75cm2 a 6cm di distanza

490cm2 a 16cm di distanza 
250cm2 a 10cm di distanza

3600cm2 a 56cm di distanza

Lunghezza onda 390-400nm 390-400nm 395-400nm 395-400nm

Autonomia, h 1 1.5 1.5 40 min

Tempo di ricarica, h 4 4 3.5 2*

Batteria 3.7V / 1100mAh 3.7V / 2600mAh 3.7V / 5400mAh 11.1V / 8000mAh

Classe di protezione IP30 IP30 IP30 IP30

Protezione contro gli urti IK07  IK07   IK07 IK07

Resistenza alle cadute 1 m 1 m 1 m 1 m

Cavo 1 m USB 1 m USB 1 m USB 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Tensione di esercizio AC 5V / 1A 5V / 1A 5V / 2A 12.6V / 4A

Consumo di corrente 3W 3W 12W 120W

Batteria BATTERIA SPS 03.6004

Caricabatterie incl. Sì Sì Sì SISTEMA DI CARICA SPS 85W
03.6008

Temperatura -10° a +40°C -10° a +40°C  -10° a +40°C -10° a +40°C

Dimensioni ø19x159 mm 190x60x32 mm 163 x 63 x 163 mm 215x96x300 mm

Peso netto 88 g 270 g 705 g 1,89 Kg incl. batteria

Prezzo € 114,50 € 184,00 € 446,50 € 1.361,00

SPECIFICHE TECNICHE

* 80%

ø10cm

ø68cm

ø5cm

ø25cm

UV-PEN

UV-LIGHT

NOVA-UV S

UV-GUN
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RISK GROUP 3
SPECIFICHE TECNICHE

UV-EXTREME UV-EXTREME PLUS

Codice prodotto 03.5272 03.5273

Sorgente luminosa UV LED UV LED

Irraggiamento

A 60 cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø 95 cm

Irraggiamento min: >6 mW/cm2 
Irraggiamento centrale: 16 mW/cm2 

 
A 40 cm di distanza

Superficie di essiccazioner: ø 90 cm 
Irraggiamento min: >6 mW/cm2  

Irraggiamento centrale: 35 mW/cm2

 
A 10 cm di distanza

Superficie di essiccazione: ø 22 cm 
Irraggiamento min: >80 mW/cm2 

Irraggiamento centrale: 398 mW/cm2

A 80 cm di distanza
Superficie di essiccazione: 135x130 cm

Irraggiamento min: >6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 18 mW/cm2

A 40 cm di distanza
Superficie di essiccazione 110x100 cm

Irraggiamento min: >6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 68 mW/cm2

 

A 10 cm di distanza
Superficie di essiccazione: 34x24 cm 

Irraggiamento min: >120mW/cm2

Irraggiamento centrale: 490mW/cm2

Superficie
7000 cm2 a 60 cm di distanza
6300 cm2 a 40 cm di distanza 
380 cm2 a 10 cm di distanza

13000cm2 a 80 cm di distanza
8600cm2 a 40 cm di distanza 
640cm2 a 10 cm di distanza

Lunghezza onda 395-400nm 395-400nm

Classe di protezione IP30 IP30

Protezione contro gli urti IK08 IK08

Resistenza alle cadute 1 m 1m

Cavo 5 m / 2 x 1.0 mm2 H05RN-F 5 m / 2 x1.0 mm2 H05RN-F

Tensione di esercizio AC 220-240 V 220-240 V

Tensione di ricarica / Corrente continua - -

Consumo di corrente 300 W 600 W

Temperatura  -10° to +40 °C -10° to +40 °C

Dimensioni 278 x 241 x 160 mm 415 x 241 x 160 mm

Peso netto 4.95 kg 6.70 kg

Prezzo € 2.136,00 € 3.204,00

NEWNEW

Occhiali di protezione UV inclusi
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Le Luci Speciali per l’essiccazione rapida UV di SCANGRIP 
sono state testate ed approvate dai più famosi marchi di 
prodotti UV-cured. 

COMPATIBILITÀ

Scan the QR code

Progettate da noi. Prodotte da noi.

3 Anni di Garanzia Estesa
Le nostre luci sono costruite per durare. Registra sul sito il prodotto 
SCANGRIP ed ottieni la tua estensione di garanzia a 3 anni. SCANGRIP per 
la prima volta prolunga il periodo di garanzia del produttore fino a 36 mesi. 
Perché? Perché crediamo nei nostri prodotti. Termini d’uso e registrazione su 
www.scangrip.com.

ATTENZIONE!
La garanzia è valida solamente nel caso di utilizzo del caricabatteria originale 
e dei cavi in dotazione.

UV-EXTREME UV-EXTREME PLUS

Codice prodotto 03.5272 03.5273

Sorgente luminosa UV LED UV LED

Irraggiamento

A 60 cm di distanza
Superficie di essiccazione: ø 95 cm

Irraggiamento min: >6 mW/cm2 
Irraggiamento centrale: 16 mW/cm2 

 
A 40 cm di distanza

Superficie di essiccazioner: ø 90 cm 
Irraggiamento min: >6 mW/cm2  

Irraggiamento centrale: 35 mW/cm2

 
A 10 cm di distanza

Superficie di essiccazione: ø 22 cm 
Irraggiamento min: >80 mW/cm2 

Irraggiamento centrale: 398 mW/cm2

A 80 cm di distanza
Superficie di essiccazione: 135x130 cm

Irraggiamento min: >6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 18 mW/cm2

A 40 cm di distanza
Superficie di essiccazione 110x100 cm

Irraggiamento min: >6 mW/cm2

Irraggiamento centrale: 68 mW/cm2

 

A 10 cm di distanza
Superficie di essiccazione: 34x24 cm 

Irraggiamento min: >120mW/cm2

Irraggiamento centrale: 490mW/cm2

Superficie
7000 cm2 a 60 cm di distanza
6300 cm2 a 40 cm di distanza 
380 cm2 a 10 cm di distanza

13000cm2 a 80 cm di distanza
8600cm2 a 40 cm di distanza 
640cm2 a 10 cm di distanza

Lunghezza onda 395-400nm 395-400nm

Classe di protezione IP30 IP30

Protezione contro gli urti IK08 IK08

Resistenza alle cadute 1 m 1m

Cavo 5 m / 2 x 1.0 mm2 H05RN-F 5 m / 2 x1.0 mm2 H05RN-F

Tensione di esercizio AC 220-240 V 220-240 V

Tensione di ricarica / Corrente continua - -

Consumo di corrente 300 W 600 W

Temperatura  -10° to +40 °C -10° to +40 °C

Dimensioni 278 x 241 x 160 mm 415 x 241 x 160 mm

Peso netto 4.95 kg 6.70 kg

Prezzo € 2.136,00 € 3.204,00
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IN VIGORE DAL 1° APRILE 2023

// INTEC srl
Via A. De Francisco 148/4 - 10036 Settimo T.se (TO)
T. +39 0118957403 - F. +39 0118958012
www.intecsrl.it - info@intecsrl.it

Catalogo/Listino UV-CURING  ed. 23/1
Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti 
a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni. 
Aggiornamenti e ulteriori informazioni tecniche su
www.scangrip.it

// SCANGRIP è il principale fornitore europeo di 
luci da lavoro per professionisti e fornisce la più 
robusta e completa gamma di lampade con la più 
recente tecnologia LED disponibile sul mercato.

SCANGRIP è innovazione dalla Danimarca: tutti i prodotti sono 
progettati e sviluppati da SCANGRIP in Danimarca e fabbricati 
presso i nostri stabilimenti.

SCANGRIP riceve forti riconoscimenti sul mercato per il suo  
design di prodotto, e i prodotti sono noti per la loro alta qualità.

SCANGRIP persegue la perfezione e ottimizza e migliora 
costantemente il rendimento luminoso, la capacità delle batterie, 
il design e l'ergonomia, oltre a durata, facilità d'uso e funzionalità. 
L'obiettivo è quello di fissare nuovi standard per le luci da lavoro 
professionali.

SCANGRIP è stata fondata nel 1906 e da allora produce utensili di 
alta qualità per i settori industriali e automotive.


