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Calibro a corsoio

Calibro analogico a corsoio con bloccaggio a leva, struttura in acciaio 
inossidabile temperato, superfici di contatto rettificate, parti di lettura 
cromate satinate, scala principale ribassata rispetto al nonio, punte 
incrociate, parte posteriore del nonio con tabella di conversione filetti, 
precisione secondo norma DIN 862.

DIN
862 INOX

F05515
€

 

Campo di misura (mm) Lunghezza becchi (mm) Risoluzione (mm) Asta di profondità Tipo di bloccaggio
 

 

F055150005 -,-- � 0÷150 40 0,05 rettangolare a leva

Calibro a corsoio

Calibro analogico a corsoio nonio con scorrevolezza morbida (SOFT-SLIDE) 
con bloccaggio a vite nella parte superiore, struttura in acciaio inossidabile 
temperato, superfici di contatto rettificate, parti di lettura cromate satinate, 
punte incrociate, parte posteriore del nonio con tabella di conversione filetti, 
precisione secondo norma DIN 862.

DIN
862 INOX

F05520
€

 

Campo di misura (mm) Lunghezza becchi (mm) Risoluzione (mm) Asta di profondità Tipo di bloccaggio
 

 

F055200005 -,-- � 0÷150 40 0,05 rettangolare vite superiore

Calibro a corsoio

Calibro a corsoio con asta di profondità in acciaio inossidabile temprato, scala e nonio 
cromati opachi, parte posteriore con tabella dei filetti, precisione secondo norma DIN 862.
Base cod. F05 830 0005.

F05 305 0150

F05 305 0155

F05 305 0151

F05 305 0201

F05 305 0156

F05 305 0301

F05 305 0150

F05 305 0151

F05 305 0201F05 305 0301

F05 305 0155

F05 305 0156
DIN
862 INOX

F05305
€

 

Campo di misura (mm) Lunghezza becchi (mm) Risoluzione (mm) Asta di profondità Tipo di bloccaggio
 

 

F053050150 -,-- � 0÷150 40 0,05 rettangolare a leva
F053050151 -,-- � 0÷150 40 0,05 rettangolare vite superiore
F053050201 -,-- � 0÷200 50 0,05 rettangolare vite superiore
F053050301 -,-- � 0÷300* 60 0,05 - vite superiore
F053050155 -,-- � 0÷150 40 0,02 rettangolare a leva
F053050156 -,-- � 0÷150 40 0,02 rettangolare vite superiore

*Senza asta di profondità.

Calibro a corsoio

Calibro a corsoio con bloccaggio a vite, scala principale ribassata, asta di 
profondità, struttura in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate satinate, 
punte incrociate, parte posteriore con tabella di conversione filetti, precisione 
secondo norma DIN 862.
Base cod. F05 830 0005

F05 350 0005

F05 350 0010DIN
862 INOX

Ø 1,8 mm

F05350
€

 

Campo di misura (mm) Lunghezza becchi (mm) Risoluzione (mm) Asta di profondità Tipo di bloccaggio
 

 

F053500005 -,-- � 0÷150 40 0,05 ø 1,8 mm vite superiore
F053500010 -,-- � 0÷200 40 0,02 ø 1,8 mm vite superiore

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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