
756

Rotella metrica

Rotella metrica con cassa in ABS molto leggera, nastro in acciaio con 
numerazione ad alta visibilità, gancio con doppio rivetto.

F55205
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm)

Spessore nastro 
(mm) 

 

F552050005 -,-- � 10 9,5 0,115
F552050010 -,-- � 20 9,5 0,115

F552050015 -,-- � 30 9,5 0,115

F55205
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm)

Spessore nastro 
(mm) 

 

Rotella metrica

Rotella metrica con cassa in ABS molto resistente, manovella a scomparsa, 
nastro in fiberglass.

F55210
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) 

 

F552100005 -,-- � 20 12,7
F552100010 -,-- � 30 12,7

Rotella metrica

Rotella metrica, telaio in alluminio resistente agli urti, con 
impugnatura inclinata in plastica, piedini in gomma antiscivolo, buona 
maneggevolezza, manovella montabile su entrambi i lati montata su 
cuscinetti a sfera, nastro in acciaio verniciato in giallo, scala in mm 
colore nero, numeri metro in rosso, resistente agli acidi alcalini, 
soluzioni saline, grassi, oli e acidi diluiti.

F55678
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma

 
 

F556780020 -,-- � 20 13 diritta
F556780025 -,-- � 25 13 diritta

F556780030 -,-- � 30 13 a V
F556780050 -,-- � 50 13 a V

F55678
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma

 
 

Rotella metrica

Rotella metrica, telaio in alluminio resistente agli urti con impugnatura 
inclinata in plastica, piedini in gomma antiscivolo, buona 
maneggevolezza, manovella montabile su entrambi i lati montata su 
cuscinetti a sfera, nastro in acciaio per molle temperato verniciato in 
bianco, scala in mm colore nero, numeri metro in rosso, protezione 
contro l'usura.

F55674
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma

 
 

F556740020 -,-- � 20 13 diritta
F556740025 -,-- � 25 13 diritta

F556740030 -,-- � 30 13 diritta
F556740050 -,-- � 50 13 diritta

F55674
€

 

Campo di misura 
(m)

Larghezza nastro 
(mm) Forma
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