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Distanziometro laser

Distanziometro laser, strumento poliedrico con funzioni pitagoriche per la misurazione di 
pendenze di tetti ed altezze parziali, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54), 
massima precisione per la durata dello strumento grazie al resistente supporto ottico in 
ceramica, livella a bolla integrata, astina per il rilevamento di distanze a partire da angoli 
chiusi, attacco da 1/4" per il montaggio su treppiede.
Funzioni di misurazione: lunghezze, superfici, volumi, superfici di pareti, continua, minimo, 
massimo, indiretta di lunghezze, pitagorica semplice, pitagorica doppia, pitagorica combinata, 
trapezoidale, tracciamento.
Dotazione: - 1 cinturino di trasporto - 4 batterie 1,5 V (AAA) - 1 custodia protettiva

IP 54

R50420
€

 

Campo di 
misura (m)

Precisione ± 
(mm) Alimentazione Tempo di 

misura (sec)
N° valori 

memorizzati
Spegnimento 

automatico (min)
Classe 
laser

Dimensioni 
LxHxP (mm)

Peso 
(Kg) 

 

R504200005 -,-- � 0,05÷150 1 4 batterie da 1,5 V (AAA) <0,5÷4 30 5 2 120x66x37 0,24

Distanziometro laser

Distanziometro laser, ideale per lavori e misurazioni all'aperto, strumento poliedrico con 
funzioni pitagoriche per la misurazione di pendenze di tetti ed altezze parziali, mirino 
ottico integrato, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54), massima potenza 
e precisione di misurazione anche in caso di luce insufficiente grazie alla grande lente 
in vetro e al supporto ottico in ceramica, livella a bolla integrata, astina per il rilevamento di 
distanze a partire da angoli chiusi, attacco da 1/4" per il montaggio su treppiede.
Funzioni di misurazione: lunghezze, superfici, volumi, superfici di pareti, continua, minimo, 
massimo, indiretta di lunghezze, pitagorica semplice, pitagorica doppia, pitagorica combinata, 
trapezoidale, tracciamento.
Dotazione: - 1 cinturino di trasporto - 4 batterie 1,5 Volt (AAA) - 1 custodia protettiva

IP 54

R50430
€

 

Campo di 
misura (m)

Precisione ± 
(mm) Alimentazione Tempo di 

misura (sec)
N° valori 

memorizzati
Spegnimento 

automatico (min)
Classe 
laser

Dimensioni 
LxHxP (mm)

Peso 
(Kg) 

 

R504300005 -,-- � 0,05÷250 1 4 batterie da 1,5 V (AAA) <0,5÷4 30 5 2 120x66x37 0,24

Flessometro BiMaterial TKN

Flessometro bi-material, cassa ergonomica, nastro in acciaio di qualità 
professionale, con bloccaggio del nastro.

F55106
€

 

Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm)
 

 

F551060005 -,-- � 3 12,7
F551060010 -,-- � 5 19

Flessometro con lettura diretta

Flessometro cassa in poliammide resistente, nastro in acciaio per molle curvo e 
temperato di colore bianco con protezione contro l'usura, finestra con effetto di 
ingrandimento per letture dirette in ambiente interno ed esterno.

F55689
€

 

Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm)
 

 

F556890002 -,-- � 2 13
F556890003 -,-- � 3 13

Flessometro con lettura diretta

Flessometro cassa in poliammide resistente, nastro in acciaio per molle curvo e 
temperato di colore bianco con protezione contro l'usura, finestra molto ampia 
con effetto di ingrandimento per letture dirette in ambiente interno ed esterno, 
possibilità di disegnare cerchi fino a un diametro di 6 m.

F55683
€

 

Campo di misura (m) Larghezza nastro (mm)
 

 

F556830003 -,-- � 3 16

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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