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Flessometro Fat Max

Flessometro Fat Max, cassa ergonomica in struttura bicomponente, con presa 
antiscivolo, nastro a spessore maggiorato, rivestito in mylar.

F55125 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 

F551250005 3 16 24 -,-- ◆
F551250010 5 19 16 -,-- ◆

Pz.

Flessometro Tylon

Flessometro Tylon, cassa in abs antiurto compatta rivestimento antiscivolo completo in 
gomma antiscivolo. Nastro di qualità e rivestimento con pellicola in materiale sintetico 
Tylon, spessore 0,14 mm, clip di aggancio.

F55120 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 

F551200020 3 12,7 12 -,-- ◆
F551200025 5 19 12 -,-- ◆

Pz.

F551200030 8 25 12 -,-- ◆

F55120 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 Pz.

Rotella metrica

Rotella metrica con corpo in plastica resistente agli urti, grande maneggevolezza, 
manovella montabile da entrambe le parti, l'inizio del nastro è rinforzato con un guscio di 
plastica, nastro in acciaio verniciato in giallo, scala in mm colore nero, numeri metro in 
rosso, resistente agli acidi alcalini, soluzioni saline, grassi, oli e acidi diluiti.

F55675 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 

F556750010 10 13 -,-- ◆
F556750020 20 13 -,-- ◆

F556750025 25 13 -,-- ◆
F556750030 30 13 -,-- ◆

F55675 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 

Rotella metrica

Rotella metrica con corpo in plastica resistente agli urti, grande maneggevolezza, 
manovella montabile da entrambe le parti, l'inizio del nastro è rinforzato con un guscio di 
plastica, nastro in acciaio per molle temperato verniciato in bianco, scala in mm colore 
nero, numeri metro in rosso, protezione contro l'usura.

F55669 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €

 

 
 

F556690010 10 13 -,-- ◆
F556690020 20 13 -,-- ◆

F556690025 25 13 -,-- ◆
F556690030 30 13 -,-- ◆

F55669 Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm) €
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