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Alesametro di precisione

Alesametro di precisione per il controllo di fori con due punti di 
contatto e predisposto al montaggio di comparatori analogico o 
digitale attacco ø 8 mm tolleranza h7, le astine in metallo duro
(> campo 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo, 
accuratezza 0,0002 mm, ripetibilità 0,0005 mm, impugnatura 
con buona presa e con riduzione del calore. 
Fornito con comparatore analogico con protezione in plastica.

Set alesametri

F25 010
F25 010

F25010
€

 

Campo di 
controllo (mm)

Risoluzione 
(mm)

Profondità di 
misura (mm)

N° 
aste 

 

F250100005 -,-- � 18÷35 0,01 100 9
F250100010 -,-- � 35÷60 0,01 150 6
F250100015 -,-- � 50÷150 0,01 150 11
F250100020 -,-- � 100÷160 0,01 150 13
F250100025 -,-- � 160÷250 0,01 250 6
F250100030 -,-- � 250÷400 0,01 250 5
F250100035 -,-- � 18÷35 0,001 100 9
F250100040 -,-- � 35÷60 0,001 150 6

F250100045 -,-- � 50÷150 0,001 150 11
F250100050 -,-- � 100÷160 0,001 150 13
F250100055 -,-- � 160÷250 0,001 250 6
F250100060 -,-- � 250÷400 0,001 250 5

F25010
€

 

Set alesametri di precisione

 

 

Campo di 
misura (mm)

Risoluzione 
(mm)

Profondità di 
misura (mm)

N° 
aste

F250101005 -,-- � 18÷150 0,01 100/150 9+6+11

F25010
€

 

Campo di 
controllo (mm)

Risoluzione 
(mm)

Profondità di 
misura (mm)

N° 
aste 

 

Alesametro di precisione per fori

Alesametro di precisione per fori a due punti di contatto in metallo duro, ripetibilità di misura 
millesimale (0,001 mm). Applicazioni: oltre al diametro di fori di grandi dimensioni, possono essere 
rilevati anche errori di forma, quali conicità, rotondità e forma a botte. Lo strumento può essere 
utilizzato con tutti i comparatori con stelo ø 8 h7. Comparatore non compreso nel set.

F25030
€

 

Campo di misura 
(mm)

Lunghezza 
portacomparatore (mm)

Punti di 
contatto 

 

F250300005 -,-- 19,5÷34,5 150 metallo duro
F250300010 -,-- 26,3÷110 150 metallo duro

F250300015 -,-- 50,5÷330 300 metallo duro

F25030
€

 

Campo di misura 
(mm)

Lunghezza 
portacomparatore (mm)

Punti di 
contatto 

 

Calibro per il controllo di coni interni

Calibro per la misurazione del diametro massimo di coni interni, con questo strumento è possibile 
leggere direttamente e velocemente la misura del diametro massimo di un cono interno, con angoli 
fino a 90°. Per misurare è sufficiente mandare lo strumento in battuta e leggere la misura del 
diametro sul comparatore, lo strumento è azzerabile su un piano di riscontro. 
Lo strumento viene fornito con comparatore analogico. Per controllo di coni con angoli 
maggiori di 90° o per applicazioni speciali, si possono fornire su richiesta strumenti con coni speciali.

F25035
€

 

Campo di 
misura (mm)

Angolo 
cono (°)

ø 
(mm)

Lunghezza 
strumento (mm) 

 

F250350005 -,-- 0,5÷20 90 27 182
F250350010 -,-- 10÷30 90 37 191
F250350015 -,-- 20÷40 90 47 191
F250350020 -,-- 40÷60 90 67 191

F250350025 -,-- 60÷80 90 87 191
F250350030 -,-- 80÷100 90 107 290
F250350035 -,-- 100÷120 90 127 290

F25035
€

 

Campo di 
misura (mm)

Angolo 
cono (°)

ø 
(mm)

Lunghezza 
strumento (mm) 

 

Applicazioni:

Sedi di viti 
DIN 74

Sedi protezioni
Sedi pinze di 

serraggio
Cono Morse

Alesaggi di  
spine coniche

Svasature 
proteggi filetti

Pulegge cinghie 
trapezoidali

Fresature a T

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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