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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, 
colonne cromate attacco universale con regolazione fine.

F15625 Dimensione base (mm) Forza di adesione (N) Raggio d'azione (mm) Altezza colonna (mm) ø aste (mm) €

 

 
 

F156250005 70x46x65 600 180 285 16/16 -,-- ◆
F156250010 75x60x80 800 180 500 20/16 -,--

Base magnetica portacomparatore

Base portacomparatore con magnete disinseribile mediante chiavetta, supericie 
d'appoggio con sagoma a V che consente ancoraggi anche su superfici curve, aste con 
rivestimento nikel, fissaggio rigido del braccio in 3 punti, attacco universale, regolazione 
fine sulla base.

F30300 Dimensione base (mm) Forza di adesione (N) Raggio d'azione (mm) Altezza colonna (mm) ø aste (mm) €

 

 
 

F303000005 50x60x55 800 180 200 14/12 -,-- ◆

Supporto magnetico per comparatore

Supporto magnetico per comparatore, base con inseriti due magneti, braccio con 
rotazione 360° bloccaggio con manopola sagomata, foro di alloggiamento del 
comparatore ø 8 mm tolleranza H7. Fornito senza comparatore.

F30295 Dimensione base 
(mm)

Forza di adesione 
(N)

Disassamento 
(mm) €

 

 
 

F302950045 73x38x46 180 35 -,-- ◆

Supporto magnetico per comparatore

Supporto magnetico per comparatore, base prismatica e fianchi con inseriti magneti 
permanenti a lamelle, braccio con rotazione 360° bloccaggio con manopola sagomata, 
foro di alloggiamento del comparatore ø 8 mm tolleranza H7. 
Fornito senza comparatore.

F30297 Dimensione base 
(mm)

Forza di adesione 
(N)

Disassamento 
(mm) €

 

 
 

F302970059 72x37x59 180 35 -,-- ◆

Stativo universale per comparatore

Stativo universale per comparatore, base in ghisa con scanalatura prismatica sul fondo, 
scanalatura a T per il posizionamento della colonna cromata, braccio cromato con 
morsetto centrale, regolazione micrometrica, foro di alloggiamento del comparatore 
ø 8 mm tolleranza H7. Fornito senza comparatore.

F30390 Dimensione base 
(mm)

Altezza colonna 
(mm)

ø colonna e braccio 
(mm) €

 

 
 

F303900005 250x60x35 300 16/16 -,--
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