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Prolunghe per base di misurazione 
per comparazione a 2 punti

Prolunghe per base di misurazione per comparazione a 2 punti (cod. F25 090 0005).

F25090 Dimensioni (mm) €

 

 
 

F250901005 35 -,-- F250901010 120 -,--

F25090 Dimensioni (mm) €

 

 
 

Base magnetica portacomparatore

Base magnetica portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, 
superficie d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superfici curve, 
braccio snodato e flessibile con bloccaggio a leva su bussola di chiusura a eccentrico.

F30400 Dimensione base 
(mm)

Forza di adesione 
(N)

Raggio d'azione 
(mm) €

 

 
 

F304000005 70x45x65 600 350 -,-- ◆

Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore mini con magnete permanente, asta snodata con chiusura 
centrale con regolazione tridimensionale fine sulla base.

F30305 Dimensione base 
(mm)

Forza di adesione 
(N)

Raggio d'azione 
(mm) €

 

 
 

F303050005 16x60x32 280 178 -,-- ◆

Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, superficie 
d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superfici curve, aste di 
colore rosso in lega di alluminio ad alta resistenza, chiusura centralizzata, attacco 
universale per comparatori e tastatori con supporto a coda di rondine, regolazione fine 
posizionata sulla base magnetica.

F30298 Dimensione base 
(mm)

Forza di adesione 
(N)

Lunghezza bracci 
(mm) €

 

 
 

F302980005 40x40x35 320 80/50 -,-- ◆
F302980010 60x50x55 800 110/80 -,-- ◆
F302980015 60x50x55 800 140/110 -,-- ◆

Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, superficie 
d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superifici curve, aste 
di colore nero snodate con chiusura meccanica centrale, attacco universale con 
regolazione fine.

Finale 
Codice Dimensione base (mm) Forza di adesione (N) Raggio d'azione (mm)

F30310
 

F30315
 

F30320
€

 

€

 

€

0005 50x60x55 800 280 -,-- ◆
  

0005 50x60x55 800 315
 

-,-- ◆
 

0005 50x120x55 1300 630
  

-,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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