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Squadra semplice doppio bisello forma C

Squadra semplice di precisione con doppio bisello, precisione secondo 
norma DIN 875/00, forma C, in acciaio inossidabile temprato, superfici di 
contatto rettificate e lappate, per lavori di controllo e verifica.

DIN
875/00 INOX

F50130
€

 

Dimensioni 
(mm)

Sezione 
(mm) 

 

F501300005 -,-- � 50x40 14x4
F501300010 -,-- � 75x50 15x4
F501300015 -,-- � 100x70 20x5

F501300020 -,-- � 150x100 25x6
F501300025 -,-- � 200x130 30x7
F501300030 -,-- � 300x200 40x8

F50130
€

 

Dimensioni 
(mm)

Sezione 
(mm) 

 

Squadra a cappello doppio bisello forma C

Squadra a cappello di precisione con doppio bisello, precisione secondo 
norma DIN 875/00, forma C,in acciaio inossidabile temprato, superfici di 
contatto rettificate e lappate, per lavori di controllo e verifica.

DIN
875/00 INOX

F50135
€

 

Dimensioni 
(mm)

Sezione base 
(mm)

Sezione asta 
(mm) 

 

F501350005 -,-- � 50x40 14x10 16x2
F501350010 -,-- � 75x50 14x10 18x2
F501350015 -,-- � 100x70 16x10 18x2

F501350020 -,-- � 150x100 20x12 22x3
F501350025 -,-- � 200x130 24x14 26x3
F501350030 -,-- � 300x200 30x18 32x3

F50135
€

 

Dimensioni 
(mm)

Sezione base 
(mm)

Sezione asta 
(mm) 

 

Squadra a filo scorrevole

Squadra a filo con riga a coltello mobile regolabile in angolazione fino a ± 5°, 
scale di lettura satinate, superfici di contatto in acciaio temperato, rettificate e 
lappate, per lavori di controllo delle tolleranze di perpendicolarità, parallelismo 
e planarità.

F50140
€

 

Impugnatura 
(mm)

Sezione asta 
(mm) Esecuzione

 
 

F501400005 -,-- � 35x13x60 7x7x100 Squadra
F501400010 -,-- � - - Ricambio asta

Squadra cerca centro

Squadra a centrare di precisione in acciaio speciale con divisione millimetrica 
sulla guida, superfici di contatto rettificate, adatta per la centratura e la 
tracciatura del centro in dischi rotondi ed alberi. Precisione secondo norma 
interna.

Norma
interna

F50530
€

 

Dimensioni 
(mm)

Per ø fino a 
(mm)

Tolleranza 
angolare (mm) 

 

F505300100 -,-- � 100x70 90 0,027
F505300150 -,-- � 150x130 190 0,031
F505300200 -,-- � 200x150 220 0,035

F505300250 -,-- � 250x160 230 0,037
F505300300 -,-- � 300x180 280 0,040

F50530
€

 

Dimensioni 
(mm)

Per ø fino a 
(mm)

Tolleranza 
angolare (mm) 

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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