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LIVELLE, APPARECCHIATURE LASER, SQUADRE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
6

Per misurazioni fino a 9999,9 m con scala di lettura addizionale 1-9 cm
Tolleranza ±0,1%
Impugnatura ergonomica con una leva per il freno e una per il riporto a zero
Con puntatore mobile che indica l'esatta posizione di inizio e fine misurazione
Ruota Ø 318 mm (circonferenza 1 m), in resina sintetica rivestita in gomma
Ripiegabile per un comodo trasporto 
Con staffa di appoggio
Dimensioni: chiuso 318x510x140 mm - aperto 318x1000x140 mm
Peso 1,8 kg
Fornito con custodia in tessuto di nylon
Codice H 5140 8000 H 5140/8 Cad.  246,00  1

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc.
Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione
    

Contametri stradali con ruota


Per misurazioni fino a 9999,9 m
Tolleranza ±0,01%
Riporto rapido a zero mediante pomello
Ruota Ø 355 mm (circonferenza 1114,7 mm), in resina sintetica rivestita in gomma
Manico estensibile in duralluminio
Con staffa di appoggio
Altezza totale con manico esteso 1070 mm (chiuso 680 mm)
Peso 0,9 kg
Fornito con custodia in tessuto di nylon
Codice H 5140 9000 H 5140/9 Cad.  221,00  1

Ruota Ø 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati e disagevoli
Con staffa di appoggio e freno di arresto
Contatore con azzeramento rapido tramite leva
Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestite
    

Tipo leggero
Per misurazioni fino a 99999,99 m
Tolleranza ±1%
Altezza totale 990 mm (piegato 520 mm)
Peso 2,2 kg
Fornito con custodia per il trasporto
Codice H 5141 0000 H 5141/0 Cad.  521,00  1

Tipo con ruota a disco in acciaio pesante
Per misurazioni fino a 9999,99 m
Adatti per impiego su superfici morbide e sconnesse
Altezza totale 1090 mm (piegato 600 mm) 
Peso 3,9 kg
H 5141/1 - Tolleranza ±0,05%
H 5141/2 - Tolleranza ±0,02%
 Con possibilità di impiego con guida per binari H 5141/9
 Fornito in elegante valigetta di similpelle per il trasporto
Codice H 5141 1000 H 5141/1 Cad.  470,00  1
Codice H 5141 2000* H 5141/2 Cad.  760,00  1
* Fornibile a richiesta certificato di taratura TÜV

Guida per binari
Adatta per contametri H 5141/2
Codice H 5141 9000 H 5141/9 Al paio  180,00  1

Esecuzione con display LCD retroilluminato posizionato sull'impugnatura
Per misurazioni fino a 9.999,9 m - Tolleranza ±0,1%
Funzione Hold per fissare i valori misurati - Capacità di memorizzazione 5 valori
Con staffa di appoggio e comoda impugnatura ergonomica
Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro
Circonferenza ruota 1 m, in resina sintetica rivestita in gomma
Ripiegabile per un comodo trasporto
Alimentazione tramite 1 batteria da 9V (codice N 9200 1005)
Dimensioni: chiuso 318x540x210 mm - aperto 318x1000x140 mm
Peso 2,1 kg
Fornito con custodia in tessuto di nylon
Codice H 5140 8500 H 5140/85 Cad.  337,00  1
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