
697

Spessore calibrato in acciaio inox

Spessore calibrato in acciaio inox temprato laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4310), in contenitore di plastica.
Utilizzo: messa a punto dei componenti delle macchine, pellicola di supporto o allineamento di pezzi per la misura delle tolleranze tra pezzi 
per il controlllo di accoppiamenti delle guide.
Marcatura dello spessore sul nastro.

F30450 Spessore 
(mm)

Tolleranza 
+/- (mm)

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm)

€

Per conf. 

F304500005 0,02 0,002 100 500 5 -,--
F304500010 0,05 0,003 100 500 5 -,--
F304500015 0,10 0,004 100 500 5 -,--
F304500020 0,15 0,005 100 500 5 -,--
F304500025 0,20 0,006 100 500 5 -,--
F304500030 0,30 0,007 100 500 5 -,--
F304500035 0,40 0,009 100 500 5 -,--

Pz.

F304500040 0,50 0,010 100 500 5 -,--
F304500045 0,60 0,010 100 500 5 -,--
F304500050 0,70 0,012 100 500 5 -,--
F304500055 0,80 0,013 100 500 5 -,--
F304500060 0,90 0,013 100 500 5 -,--
F304500065 1,00 0,017 100 500 5 -,--

F30450 Spessore 
(mm)

Tolleranza 
+/- (mm)

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm)

€

Per conf. 
Pz.

Misuratore digitale laser

Misuratore distanziometro laser di facile uso, veloce e preciso, ideale per la misurazioni di base.
Caratteristiche:
- schermo a due linee
- calcolo addizione e sottrazione
- spegnimento automatico 90/180 sec
- funzioni: misurazione distanze, calcolo area, calcolo volume
Dotazione:
- batteria
- manuale di istruzioni

IP 40

F60510 Campo di misura (m) Precisione +/- (mm) €

 

 
 

F605100005 0,1÷30 2 -,--

Misuratore digitale laser

Misuratore distanziometro laser, schermo illuminato per operare in condizioni di scarsa illuminazione, raccordo terminale pieghevole multifunzione, 
permette la misurazione precisa di angoli e infissi, schermo e tastiera impermeabilizzati, allarme sonoro evidenzia le misurazioni effettuate.
Caratteristiche:
- schermo a due linee
- calcolo addizione e sottrazione
- memoria storica 5 valori
- spegnimento automatico 90/180 sec.
- funzioni: misurazione distanze, calcolo area, calcolo volume, pitagora due/tre misure ausiliarie, misura minima/massima
Dotazione:
- batteria
- manuale di istruzioni
- fodero agganciabile alla cintura

IP 54

F60515 Campo di misura (m) Precisione +/- (mm) €

 

 
 

F605150005 0,1÷50 1,5 -,--

Misuratore digitale laser

Misuratore distanziometro laser estremamente versatile, raccordo terminale pieghevole multifunzione, permette la misurazione 
precisa di angoli e infissi, schermo e tastiera impermeabilizzati, allarme sonoro evidenzia le misurazioni effettuate.
Caratteristiche:
- schermo illuminato a tre linee
- calcolo addizione e sottrazione
- memoria storica 20 valori
- spegnimento automatico 90/180 sec. 
- funzioni: misurazione distanze, calcolo area, calcolo volume, pitagora due/tre misure ausiliarie, pitagora tre misure ausiliarie
  con ostruzione, misurazione di inclinazioni e angoli, pitagora tre misure ausiliarie con definizione di distanza parziale,
  misurazioni parziali (picchettamento) misura minima/massima attacco 1/4" per uso con treppiede blocco tastiera

Dotazione:
- batteria
- manuale di istruzioni
- fodero agganciabile 
  alla cintura

IP 54

F60520 Campo di misura (m) Precisione +/- (mm) €

 

 
 

F605200005 0,05÷100 1 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU
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