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Truschino per tracciatura

Truschino per tracciatura con asta rettangolare, scala graduata e nonio cromati opachi 
con regolazione micrometrica, punte a tracciare con riporto in metallo duro, piani di 
appoggio rettificati, ideale per la semplice ma precisa tracciatura, controllo, misurazione 
di pezzi e componenti di macchine.

F40305 Campo di 
misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm)

Dimensione 
base (mm) Esecuzione €

 

 
 

F403050005 0÷300 0,02 115x70 Strumento completo -,-- ◆
F403050010 0÷500 0,02 160x115 Strumento completo -,-- ◆
F403051300 - - - Punta di ricambio 300 mm -,-- ◆
F403051500 - - - Punta di ricambio 500 mm -,-- ◆

Truschino per tracciatura con lente

Truschino per tracciatura con lente di ingrandimento di lettura, scala graduata e nonio 
cromati opachi con regolazione micrometrica, punte a tracciare con riporto in metallo 
duro, piani di appoggio rettificati, ideale per la semplice ma precisa tracciatura, controllo, 
misurazione di pezzi e componenti di macchine.

F40832 Campo di 
misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm)

Dimensione 
base (mm) Esecuzione €

 

 
 

F408320300 0÷300 0,02 125x85 Strumento completo -,-- ◆
F408321300 - - - Punta di ricambio 300 mm -,-- ◆

Truschino per controllo di altezze 
e tracciatura

Truschino per controllo di altezze e tracciatura, zoccolo in acciaio temperato rettificato in 
piano, con scanalature antipolvere, asta di misura in acciaio con parti di lettura cromate 
satinate, lettura senza errore di parallasse, punta a tracciare con riporto in metallo duro 
(sostituibile), braccio di supporto per comparatore con codolo di serraggio ø 8 mm 
tolleranza h 6, regolazione micrometrica, bloccaggio a vite, precisione secondo norma 
interna.

F40510 Campo di 
misura (mm)

Risoluzione 
(mm)

Dimensione 
asta (mm)

Dimensione 
base (mm) €

 

 
 

F405100005 0÷300 0,02 25x6 60x100x40 -,--
F405100010 0÷600 0,02 30x12 110x160x50 -,--

Truschino per il controllo di altezze 
e tracciatura

Truschino per il controllo di altezze e tracciatura, base in acciaio con piano rettificato, 
asta di misura in acciaio con parti di lettura cromate satinate, lettura senza errore di 
parallasse, punta a tracciare con riporto in metallo duro (sostituibile), bloccaggio a vite, 
precisione secondo norma interna.

F40535 Campo di misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm)

Regolazione
 micrometrica

Dimensione asta
 (mm)

Dimensione base
 (mm) €

 

 
 

F405350005 300 0,05 si 20x20 120x75 -,--
F405350010 500 0,05 si 20x20 120x75 -,--
F405350015 600 0,05 no 20x20 120x75 -,--
F405350020 1000 0,05 no 20x20 180x100 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU
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