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Rotella metrica

Rotella metrica, telaio in alluminio resistente agli urti, con impugnatura 
inclinata in plastica, piedini in gomma antiscivolo, buona 
maneggevolezza, manovella montabile su entrambi i lati montata su 
cuscinetti a sfera, 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.

F55678 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

F556780020 20 13 diritta -,-- ◆
F556780025 25 13 diritta -,-- ◆

F556780030 30 13 a V -,-- ◆
F556780050 50 13 a V -,-- ◆

F55678 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

Rotella metrica

Rotella metrica, telaio in alluminio resistente agli urti con impugnatura 
inclinata in plastica, piedini in gomma antiscivolo, buona 
maneggevolezza, manovella montabile su entrambi i lati montata su 
cuscinetti a sfera, nastro in acciaio per molle temperato verniciato in 
bianco, scala in mm colore nero, numeri metro in rosso, protezione 
contro l'usura.

F55674 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

F556740020 20 13 diritta -,-- ◆
F556740025 25 13 diritta -,-- ◆

F556740030 30 13 diritta -,-- ◆
F556740050 50 13 diritta -,-- ◆

F55674 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

Rotella metrica

Rotella metrica, telaio in alluminio resistente agli urti con impugnatura 
inclinata in plastica, piedini in gomma antiscivolo, buona 
maneggevolezza, manovella montabile su entrambi i lati montata su 
cuscinetti a sfera, nastro in acciaio inossidabile al nichel-cromo, 
superficie opaca colore grigio, scala in mm colore nero, numeri metro 
in rosso, protezione con vernice trasparente.

F55679 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

F556790020 20 13 diritta -,-- ◆
F556790025 25 13 diritta -,-- ◆

F556790030 30 13 a V -,-- ◆
F556790050 50 13 a V -,-- ◆

F55679 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

Rotella metrica

Rotella metrica, telaio in alluminio resistente agli urti con impugnatura 
inclinata in plastica, piedini in gomma antiscivolo, buona 
maneggevolezza, manovella montabile su entrambi i lati montata su 
cuscinetti a sfera, nastro in vetroresina molto flessibile colore giallo, 
scala in cm colore nero, numeri metro in rosso, allo stato asciutto non 
conduce elettricità.

F55680 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €

 

 
 

F556800020 20 13 diritta -,-- ◆
F556800025 25 13 diritta -,-- ◆

F556800030 30 13 diritta -,-- ◆
F556800050 50 13 diritta -,-- ◆

F55680 Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma €
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