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Comparatore a leva

Comparatore a leva corpo in metallo ricoperto in cromo a protezione delle 
3 slitte a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco, componenti di 
precisione montati su rubini che garantiscono massima accuratezza e 
protezione antiurto, quadrante girevole in vetro infrangibile, cambio 
automatico della direzione di misura, asta di contatto con sfera in 
metallo duro ø 2 mm, precisione secondo norma DIN 2270.
Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.
Forma B = contatto di misura orientabile di 240° parallelo al quadrante.
Forma C = contatto di misura orientabile di 240° posteriore al quadrante.

DIN
2270

Forma A Forma B Forma C

F15252
€

 

Campo di misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm) Scala ø quadrante 

(mm)
Lunghezza asta 
tastatrice (mm) Forma

 
 

F152521033 -,-- � 0÷0,5 0,01 0÷25÷0 32 35,7 A
F152521036 -,-- � 0÷0,2 0,002 0÷100÷0 32 12,8 A
F152521040 -,-- � 0÷0,8 0,01 0÷40÷0 40 12,8 A
F152521043 -,-- � 0÷0,5 0,01 0÷25÷0 40 35,7 A
F152521046 -,-- � 0÷0,2 0,002 0÷100÷0 40 12,8 A
F152521402 -,-- � 0÷2 0,02 0÷100÷0 40 35,7 A
F152522031 -,-- � 0÷0,8 0,01 0÷40÷0 32 12,8 B
F152522034 -,-- � 0÷0,5 0,01 0÷25÷0 32 35,7 B
F152522047 -,-- � 0÷0,2 0,002 0÷100÷0 40 12,8 B
F152523032 -,-- � 0÷0,8 0,01 0÷40÷0 32 12,8 C
F152523045 -,-- � 0÷0,5 0,01 0÷25÷0 40 35,7 C
F152523048 -,-- � 0÷0,2 0,002 0÷100÷0 40 12,8 C

Comparatore a leva

Comparatore analogico a leva, con protezione antiurto, cassa in metallo 
con attacco superiore ed inferiore ø 8 mm tolleranza h6, quadrante girevole, 
inversione del senso di misura, asta di contatto con sfera in metallo 
duro ø 2 mm, precisione secondo norma interna. 
Supporto rettangolare disponibile come accessorio.

Norma
interna

F15405
€

 

Campo di misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm) Scala ø quadrante 

(mm)
Lunghezza asta 
tastatrice (mm)

Dimensioni supporto 
(mm) 

 

F154050005 -,-- � 0÷0,8 0,01 0÷40÷0 28 12 -
F154050010 -,-- � Supporto - - - - 6x12x80

Gambo di attacco 
per guide a coda di rondine

Gambo di attacco con ghiera di bloccaggio per guide a coda di rondine dei 
comparatori a leva.

F15257
€

 

ø stelo h6 (mm)  
 

 

F152570005 -,-- � 8

Punta tastatrice per comparatore a leva

Punta tastatrice per comparatore a leva, filetto di attacco M 1,6.
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F15257
€

 

Lunghezza 
(mm)

ø sfera
(mm)

Caratteristiche 
contatto 

 

F152570012 -,-- � 12,8 2 metallo duro
F152570015 -,-- � 12,8 2 rubino antimagnetico

F152570035 -,-- � 35,7 2 metallo duro

F15257
€

 

Lunghezza 
(mm)

ø sfera
(mm)

Caratteristiche 
contatto 

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

High Tech • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali
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