
Per la Vostra Precisione.
licenza di misurare. Una convenienza senza eguali.

promozione
prezzi speciali netti iVA escl., validi dal 17.04 al 31. 05. 2017

Set da 3 pezzi 

a prezzi imbattibili.
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Intervallo di misurazione mm 150 150SET

41 2632 Calibro a corsoio digitale 
con sistema AOS

109,– 327,–

82,– 236,–
Lettura mm 0,01
Limite d'errore mm 0,03 0,03
Lunghezza becchi mm 40 40

INOX
     

A1
Cal  

AOS
Absolut  

DIN
862  

 Calibri a corsoio digitali con "tecnologia Absolute" − AOS
 ■ Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento,  

che consente una misura rapida e sicura.
 ■ Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20000 ore),  

spia di controllo del livello di carica della batteria.
 ■ Il valore misurato è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni 

(altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS 
(Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

In dotazione: – Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. 
 41 2632 150SET – 3 × calibri a corsoio n. art. 412632 Dim. 150

41 2632 

Intervallo di misurazione mm 150 150SET

41 2716 Calibro a corsoio digitale 
con ampio display e asta di profondità tonda

109,50 328,50
81,– 233,–

Lettura mm 0,01 0,01
Lettura in pollici 0,0005 0,0005
Limite d'errore mm 0,03 0,03
Lunghezza becchi mm 40 40

DIN
862  

mm

Inch  
Reference

Lock  
INOX

     
A1
Cal  

⌀
1,5 mm

 Calibri a corsoio digitali con ampio display − MarCal
Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. 
Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici, durata circa 3 anni. 
Funzione Reference Lock contro gli errori di misura causati dall’azionamento  
accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di 
contatto finemente lappate.
In dotazione: Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
 41 2716 150SET – 3 × calibri a corsoio n. art. 412716 Dim. 150

41 2716 

Intervallo di misurazione mm 150 150SET

41 2765 Calibro a corsoio digitale TESA TWIN-CAL IP40 
con asta di profondità tonda

109,– 327,–

79,– 227,–
Lettura mm 0,01
Lettura in pollici 0,0005
Limite d'errore mm 0,03
Lunghezza becchi mm 40 40

Norm  
mm

Inch  
Digimatic

 
 TLC

   
IP

40  
Absolut-
System  

INOX
     

A1
Cal  

⌀
1,5 mm

 Calibro a corsoio digitale TESA TWIN-CAL IP40
Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h,  
commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h.  
Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati.
 41 2765 – Con rullo di regolazione.
In dotazione: Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032.
 41 2765 150SET – 3 × calibri a corsoio n. art. 412765 Dim. 150
Accessori speciali: Cavo per trasmissione dati n. art. 498918,  

radio n. art. 498916 Dim. SENDER.

41 2765 
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il mio nome è Prezzo. Prezzo imbattibile.
approfittate di questi set di metrologia a condizioni fantastiche.

comparatori antiurto 

Set da 3 pezzi 
ad es. 43 2110, pag. 11

micrometri Set da 3 pezzi 
ad es. 42 0402, pag. 9

calibri a corsoio  

Set da 3 pezzi  
vari modelli e produttori, pagg. 3 – 8
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promozioneprezzi, iVA esclusa, validi dal 17.04 al 31. 05. 2017prezzi al netto dell'iVa, validi dal 17.04 al 31. 05. 2017 promozione

Flessometri 

Set da 3 pezzi 
ad es. 46 2201, pag. 16

livelle a bolla Set da 3 pezzi 
ad es. 46 7010, pag. 17

chiavi dinamometriche "slipper" 

Set da 3 pezzi
ad es. 65 7765, pag. 28

Per ogni articolo riceverete  
3 pezzi ad un prezzo  
imbattibile
Le oFFerte sono riportate  
neLLe seguenti pagine:

calibri a corsoio  ......................................   03 – 08

micrometri  .........................................................  09

comparatori  ......................................................  11

Flessometri .........................................................  16

livelle a bolla  ....................................................  17

chiavi dinamometriche  .................................  28

Fate attenzione a  
questo simbolo!
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Intervallo di misurazione mm 150 150SET 200

41 0100 Calibro a corsoio
27,40 82,19 65,10

21,50 57,– 49,50

41 0105 Calibro a corsoio 
con nonio 1/50

27,40 82,19 –

21,50 57,– –
Passo / Lettura (41 0100) mm 1/20 / 0,05 1/20 / 0,05
Passo / Lettura (41 0105) mm 1/50 / 0,02
Lunghezza becchi mm 40 40 50

Intervallo di misurazione mm 70 100 150 200 300

41 0200 Calibro a corsoio 
con nonio 1/20

18,04 19,92 21,53 46,80 100,67
13,80 15,– 16,30 35,– 75,–

Risoluzione mm 1/20 / 0,05
Passo pollici – – 1/128 1/128 1/128
Lunghezza becchi mm 30 30 40 50 64

INOX
     

A1
Cal  

 Calibro a corsoio
Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. 
Graduazione fine e contrastata. 
Superfici di contatto finemente lappate. 
Vite di bloccaggio superiore.
 41 0100/0105 – Corsoio ergonomico ottimizzato.  

Scala ribassata colorata per una lettura  
senza errori.

In dotazione: 
 41 0100 150 SET – 3 × calibri a corsoio n. art. 41 0100 Dim. 150
 41 0105 150 SET – 3 × calibri a corsoio n. art. 41 0105 Dim. 150

DIN
862  

INOX
     

A1
Cal  

 Calibro a corsoio
Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. 
Vite di bloccaggio superiore.
 Dim. 70; 100 – Senza graduazione in pollici.

Nonio a forma di cuneo.

DIN
862

DIN
862

41 0100_150 

mm

Inch

Nonio a forma di cono.

41 0200_150 

mm

Inch

41 0105 

⌀
1,9 mm

mm

Inch

41 0200_100 

Intervallo di misurazione mm 150 150SET 200 300

41 2516 Calibro a corsoio digitale 
con uscita dati

105,06 315,18 170,47 217,33
79,– 219,– 130,– 165,–

41 2518
Calibro a corsoio digitale 
con asta di profondità tonda  
e uscita dati

102,– – – –

79,– – – –
Lettura mm 0,01
Lettura in pollici 0,0005
Limite d'errore mm 0,03 0,03 0,03 0,04
Lunghezza becchi mm 40 40 50 64

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con altezza cifre 8,5 mm.  
Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici con funzione 
Reference Lock.
 Dim. 300 – Senza asta di profondità.

In dotazione: Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
Dim. 150SET – 3 × calibri a corsoio digitali GARANT n. art. 41 2516 Dim. 150
Accessori speciali: Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8940.

INOX
     

A1
Cal  

mm

Inch  
Digimatic

  RS232C    
Reference

Lock  
DIN
862

 Calibri a corsoio digitali

41 2516_150 

41 2518 

⌀
1,5 mm
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Intervallo di misurazione mm 150 150SET 150HM 200 300

41 2805 Calibro a corsoio digitale 
ABS con uscita dati

74,88 – – – –

57,– – – – –

41 2818 Calibro a corsoio digitale 
ABS con asta di profondità tonda

58,66 – – – –

44,90 – – – –

41 2821 Calibro a corsoio digitale 
ABS

58,66 176,28 143,52 92,77 191,15
44,90 119,– 111,– 72,– 148,–

Lettura mm / pollici 0,01 / 0,0005
Limite d'errore mm 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
Lunghezza becchi mm 40 40 40 50 60

DIN
862  

mm

Inch  
INOX

     
A1
Cal  

 Calibri a corsoio digitali
Display digitale allargato per facile lettura.  
Le superfici di contatto sono finemente lappate. 
Calibro a corsoio digitale con asta graduata assoluta,  
senza necessità di azzeramento. 
Spegnimento automatico del display dopo circa 5 minuti. 
Accensione mediante semplice spinta del corsoio.

 ■  Elevatissima precisione grazie alla riga ottica.
 ■ L'elettronica è disaccoppiata dall'alloggiamento e montata direttamente sul corsoio.  

La forza di misura viene trasmessa direttamente ai becchi di misura.  
Il calibro a corsoio  
presenta così una minore tendenza all'errore e una lunga durata.

 ■ Dotato di robusta cassa metallica.
 Dim. 150HM – Con superfici di contatto in metallo duro.
 Dim. 300 – A norma interna.
In dotazione: 
 41 2805 – Inclusa batteria n. art. 08 1560 Dim. CR1632.
 41 2818; 41 2821 – Inclusa batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032.
 41 2821 Dim. 150SET – 3 × calibri a corsoio n. art. 41 2821 Dim. 150
Accessori speciali: 
 41 2805 – Interfaccia per tastiera n. art. 49 8969 Dim. USB.

41 2805 

41 2821_150 

⌀
1,6 mm

Absolut-
System

Absolut-
System

41 2818 

Absolut-
System

Intervallo di misurazione mm 150 150SET 200 300

41 2616 Calibro a corsoio digitale  
IP67 con uscita dati

158,62 475,86 225,57 290,46 
123,– 355,– 171,– 225,–

41 2618
Calibro a corsoio digitale 
IP67 con asta di profondità tonda 
e uscita dati

158,62 – – –

123,– – – –

41 2751 Calibro a corsoio digitale  
IP67

103,79 – – –

75,– – – –
Lettura mm / pollici 0,01 / 0,0005
Limite d'errore mm 0,03 0,03 0,03 0,05
Lunghezza becchi mm 40 40 50 65

DIN
862  

mm

Inch  
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

Calibri a corsoio digitali con grado di protezione IP67
Display digitale nitido di facile lettura. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua,  
refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
 Dim. 300 – Senza asta di profondità.
In dotazione: Inclusa 1 batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032.
 Dim. 150SET – 3 × calibri a corsoio digitali GARANT IP67 n. art. 41 2616 Dim. 150
Accessori speciali: Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8948, interfaccia per tastiera 

n. art. 49 8963.

41 2618 

⌀
1,5 mm

41 2751 

RS232C
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Intervallo di misurazione mm 300 500 800 1000 1500 2000 3000

41 5528
Calibro a corsoio digitale da officina

226,72 381,68 532,48 – – – –

169,– 290,– 410,– – – – –

41 5530
– – – 949,52 (1419,60) (1750,32) (2946,32)
– – – 730,– (1090,–) (1340,–) (2280,–)

Lettura mm 0,01
Limite d'errore mm 0,04 0,05 0,06 0,06 0,1 0,13 0,25
Lunghezza becchi mm 90 90 90 150 150 150 150
⌀ misura minima interna mm 10 10 10 20 20 20 20
Peso kg 0,5 0,6 0,75 1,7 2 2,4 3,4

Norm      
A1
Cal  

 Calibri a corsoio digitali da officina con struttura ultraleggera

Norm  
INOX

   

A1
Cal  

Absolut-
System

 

mm

Inch  

 Calibri di profondità digitali con tecnologia Absolute

Norm  

mm

Inch  

Reference
Lock

 
INOX

     

A1
Cal   RS232C   

Digimatic

 Calibri di profondità digitali

Display digitale di facile lettura. Proprietà di guida e di scorrimento ottimali grazie alla guida prismatica doppia.  
Becchi di misura in acciaio inossidabile, rettificati.
 41 5530 – Con elettronica Sylvac.
In dotazione: Incluso certificato di collaudo. Fino a Dim. 1000 incluso astuccio in plastica, da Dim.  

1500 robusto imballo per il trasporto.
 41 5528 – Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.
 41 5530 – Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

41 5528 

41 5530 

Intervallo di misurazione mm 150 300

41 8686 Calibro di profondità digitale 
con uscita dati

304,88 383,16 
233,– 290,–

Lettura commutabile mm 0,01
Lettura commutabile pollici 0,0005
Limite d'errore mm 0,03 0,04
Lunghezza ponte d'appoggio mm 100 150
Sezione trasversale del corsoio mm 16×4

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 8,5 mm.  
Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici.  
Le superfici di contatto sono finemente lappate.  
Corsoio con una sottile punta di misura temprata ⌀ 1,5 mm, lunghezza 5 mm.  
Con uscita dati.
In dotazione: Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. 41 8686_300 

Intervallo di misurazione mm 150 300

41 8742 Calibro di profondità digitale
145,18 188,76 

105,– 139,–
Lettura mm 0,01
Lettura commutabile mm 0,01 0,01
Lettura commutabile pollici 0,0005 0,0005
Limite d'errore mm 0,03 0,04
Sezione trasversale del corsoio mm 16×4 16×4

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura.  
Le superfici di contatto sono finemente lappate.
In dotazione: Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

41 8742_150 
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Intervallo di misurazione mm 0-100 0-150

42 0404
Set di micrometri

234,84 424,36 
185,– 340,–

42 0250
117.,- –

90,– –
Numero di micrometri 4 6
Numero di aste di regolazione 3 5

DIN
863  

0
45

   
S2
Cal  

S3
Cal  

Assortimenti di micrometri
 42 0404 – Micrometri n. art. 420402.
 42 0250 – Micrometri n. art. 420200.

42 0404 42 0250

Intervallo di misurazione mm 0-25 0-25SET 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

42 0402
Micrometro

38,42 116,48 58,09 68,39 79,52 99,50 117,42 
30,– 80,– 46,– 54,– 63,– 79,– 93,–

42 0200
19,24 – 25,38 34,22 41,29 – –

14,90 – 19,50 26,– 31,50 – –
Lettura mm 0,01
⌀ stelo mm 6,5
Tamburo graduato ⌀ (42 0402) mm 19 19 19 19 19 19 19
Tamburo graduato ⌀ (42 0200) mm 18 18 18 18 18 – –

DIN
863  

0
45

   
B1
Cal  

Micrometri, lettura 1/100
Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. 
Stelo temprato e rettificato. 
Bloccaggio dello stelo a levetta. 
Con frizione e guancialini isolanti. 
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
 42 0402 – Con azionamento rapido e frizione ad alta sensibilità  

per utilizzo con una mano, nonché comando nel supporto.
In dotazione: A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.
 42 0402 Dim. 0–25SET – 3 × micrometri n. art. 420402 Dim. 0–25

42 0402 

42 0200 

Intervallo di misurazione mm 0-25 0-25SET 25-50 50-75 75-100

42 1490 Micrometri digitali
103,58 310,75 127,92 156,– 180,96 
79,– 219,– 99,– 121,50 139,–

Lettura mm 0,001
Limite d'errore µm 4 4 4 5 5
⌀ stelo mm 6,5
Passo vite angolare mm 0,5

Intervallo di misurazione mm 0-100

42 1495 Set di micrometri digitali
559,52 

430,–
Numero di micrometri 4
Numero di aste di regolazione 3

Lettura digitale e analogica. Cassa metallica protetta contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.
In dotazione: Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. 1 cono a innesto per la misurazione di superfici curve. 

A partire da Dim. 25−50, 1 asta di regolazione. 
42 1490 0–25SET – 3 × micrometri n. art. 42 1490 Dim. 0–25

DIN
863  

0
45

 
IP

54    
 Micrometri digitali

Display di facile lettura. Superfici di contatto in metallo duro.

In dotazione: Micrometri n. art. 421490 con le rispettive aste di regolazione.

Set di micrometri digitali 

B1
Cal

S2
Cal

B2
Cal

Asta di regolazione 
a partire da Dim. 
25-50
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Intervallo di misurazione mm 6-10 10-20 20-50 50-100 100-200

42 8701 Set di micrometri digitali rapidi per interni  
XT Holematic

1484,– 1749,– 2287,– 2562,– 4906,–
1100,– 1300,– 1700– 1900,– 3700,–

Lettura mm 0,001
Limite d'errore mm 0,004 0,004 0,004 0,005 0,006/0,007
Numero di testine di misure 2 3 3 3 4
⌀ anello di azzeramento mm 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 / 175

DIN
863  

mm

Inch   RS232C    
IP

67    
B6
Cal

 Micrometri digitali rapidi per interni XT Holematic
Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Holematic, per la misura di fori ciechi  
a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16.  
Lettura su display digitale allargato di facile lettura.  
Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.
Funzione: ■  Commutazione mm / pollici.

 ■ Impostazione di 2 valori di preset.
 ■ Tasto ON/OFF/HOLD.

In dotazione: Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428751  
e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

42 8701 

Intervallo di misurazione mm 6-10 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200

42 8550 Set di micrometri per interni XT
673,– 939,– 1534,– 2052,– 1457,– 2078,–

510,– 715,– 1165,– 1550– 1099,– 1580,–
Numero di micrometri 2 3 3 3 2 2
Numero anelli di riscontro 1 2 2 2 1 1
⌀ anello di azzeramento mm 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 175

DIN
863  

0
45

   
S6
Cal

 Micrometri per interni XT a tre punte
Micrometri per interni XT a 3 punte per la misura di fori ciechi da Dim. 12,5−16. 
Micrometro per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro  
a partire da Dim. 12,5 con inserti in HM.  
Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera,  
elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una 
forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di  
identificazione individuale e di certificato di collaudo.
Impiego: Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.
In dotazione: Micrometri per interni n. art. 428500, 

anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.
Accessori speciali: Anelli di riscontro n.art. 484030, prolunga n.art. 428510.

_20-50

a

Per la misura di fori ciechi  
a partire da Dim. 12,5.

Intervallo di misurazione mm 0,95-1,55 1,5-2,45 2,25-4,25 3,65-6,35

42 8670 Micrometro per interni MicroGauge
(2694,–) (1691,–) (2402,–) (1911,–)

(2000,–) (1280,–) (1800,–) (1400,–)

Intervallo di misurazione testine di misura mm
0,95−1,15; 1,07−1,25; 
1,17−1,35; 1,27−1,45; 

1,37−1,55
1,5-1,9; 1,8-2,2; 2,05-2,45

2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 
3−3,5; 3,25−3,75; 3,5−4; 

3,75−4,25

3,65−4,35; 4,15−4,85; 
4,65−5,35; 5,15−5,85; 

5,65−6,35
Lettura selezionabile mm 0,01 / 0,001 / 0,0005
Ripetibilità mm 0,0001

Linearità mm ⌀ 1,0 − 1,55: massimo 2 % del campo di misura; minimo 0,001 
⌀ 1,5 − 6,35: massimo 1 % del campo di misura; minimo 0,001

Numero di testine di misure 5 3 7 5
Numero anelli di riscontro 5 3 7 5

DIN
863  

mm

Inch   RS232C    
IP

65    
i

Cal  
 Set per sistema di misura dei fori a 2 punte MicroGauge

Sistema di misura a 2 punte per misurazioni di grande precisione di fori tra 1,0 e 6,0 mm. Il formato compatto e il peso 
ridotto (con massa pari a quella di una penna) facilita la misurazione dei componenti di precisione di piccole dimensioni. 
Contatti di misura cromati induriti di forma bombata. Chiaro display LCD con risoluzione commutabile fino a 0,0005 mm. 
Uscita dati mediante proximity RS232 o USB. Antipolvere e impermeabile ai getti d‘acqua (IP65).
In dotazione: Tutti gli anelli di riscontro con certificati di taratura UKAS.

Nota: Come strumento singolo o in set, aste di profondità su richiesta.
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DIN
878    

C1
Cal  

Comparatori con protezione antiurto, risoluzione 1/100
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere  
la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lunetta con 2 indici di tolleranza regolabili.  
Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.
In dotazione:  43 2110 Dim. 10/58SET – 3 × quadranti n. art. 432110 Dim. 10/58.

IP
67

Intervallo di misurazione / ⌀ cassa mm 10/58 10/58SET

43 2110 Quadrante dell’indicatore con meccani-
smo di protezione con ruotismo

39,96 120,-
32,– 86,–

43 2210 Quadrante dell’indicatore di precisione 
IP67, antiurto

77,87 –

62,50 –

43 2000 Quadrante dell’indicatore, antiurto 
grazie al cappuccio di protezione

27,04 –

19,90 –
Valore di scala mm 0,01
Risoluzione mm 1
Forza di misura (43 2110, 42 200) N 0,7 − 1,5
Forza di misura (43 2210) N 0,9 − 1,6

43 2110 43 2000 43 2210 

Intervallo di misurazione / ⌀ cassa mm 1/58

43 3090
Quadrante dell’indicatore di precisione, 
antiurto

112,79 
91,–

43 3400
115,85
97,–

43 3410 Quadrante dell’indicatore di precisione, 
antiurto

53,87 
41,50

Valore di scala mm 0,001
Risoluzione mm 1
Errore ammesso fe µm 5
Errore ammesso totale ftotale µm 7
Forza di misura N 1,5 - 2

Norm    
C2
Cal  

Comparatori di precisione, risoluzione 1/1000
Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile. Codolo di serraggio  
di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Esecuzione di alta precisione. Gli elementi più importanti  
del meccanismo di misura sono montati su rubini. Lancetta centrale per risoluzione 1/1000 mm.

43 3090 43 3400 43 3410

Intervallo di misurazione mm 12,5 12,5SET

43 4000 Quadrante dell’indicatore digitale 
risoluzione 0,01 mm

144,72 434,66 
110,– 315,–

43 4010 Quadrante dell'indicatore digitale 
risoluzione 0,001 mm

286,34 –

221,– –
Lettura commutabile (43 4000) mm / pollici 0,01 / 0,0005
Lettura commutabile (43 4010) mm 0,001
Limite d'errore (43 4000) mm 0,02
Limite d'errore (43 4010) mm 0,005
Forza di misura N 0,5 − 1
⌀ codolo di serraggio h6 mm 8
Alloggiamento ⌀ mm 60
Spessore del corpo mm 28

Norm  
mm

Inch  
Digimatic

  RS232C    
IP

52  
Reference

Lock  
C1
Cal  

 Quadrante degli indicatori digitali DI 1
Comparatore digitale con display LCD nitido molto grande (12 mm). 
In dotazione: Comparatore con cappuccio di protezione in alluminio avvitato sull’estremità  

della punta di contatto e in alternativa cappuccio di sollevamento smontabile. 
1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.   
43 4000 Dim. 12,5SET – 3 × quadranti dell’indicatore n. art. 434000 Dim. 12,5.

43 4000 43 4010 

Lunghezza ponte d'appoggio mm 80 100 150

43 4815 Ponte di appoggio per strumenti di misura di profondità
74,46 78,62 94,02 

57,– 60,– 72,–
Ponte di appoggio larghezza mm 16 16 20

   Basi per misure di profondità
Tolleranza di planarità DIN 874/0. Superficie di appoggio temprata, rettificata e lappata.  
Per l’alloggiamento di comparatori con ⌀ codolo 8 h6.

_80
_100

_150

C8
Cal
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Intervallo di misurazione per direzione / cassa ⌀ mm 0,4/29 0,4/40

43 6190 Comparatore a leva, 
lunghezza asta tastatrice 14,5 mm

– 83,64
– 67,–

43 6341 Comparatore a leva, 
lunghezza asta tastatrice 13,5 mm

60,11 69,26 

46,– 51,–
Lettura mm 0,01
Campo di oscillazione  gradi 2×110°
Forza di misura  N 0,15
⌀ codolo di serraggio h6 mm 8

Tastatori a leva di alta precisione in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a 
coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l’attacco è particolarmente resistente alla 
flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
In dotazione: Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.
 43 6341 – Incluso codolo di serraggio di ⌀ 4 mm e 8 mm.

 
C5
Cal  

Comparatori a leva

43 6301_0,4/2943 6190_0,4/40

Tipo 120SF 240 290 290SET 600

44 1150 Supporto magnetico per comparatore  
con microregolazione sull’asta

117,– 163,50 183,50 264,70 363,–
94,– 132,– 149,– 199,– 291,–

44 1180 Supporto magnetico per comparatore
89,86 101,71 133,64 193,96 266,24 

69,– 78,– 102,50 139,– 203,–
Lunghezza braccio articolato L1 (44 1150) mm 56 110 133 133 287
Lunghezza braccio articolato L1 (44 1180) mm 56 110 149 149 287
Lunghezza braccio articolato L2 (44 1150) mm 51 101 113 113 223
Lunghezza braccio articolato L2 (44 1180) mm 51 101 129 129 223
Filettatura di raccordo M5 M8 M8 M8 M10×1,25
Forza di adesione N 320 800 800 800 1300
Carico massimo kg 2,7 4 8 8 20
Lunghezza base magnetica (44 1150) mm 40 60 60 60 120
Lunghezza base magnetica (44 1180) mm 36 60 80 80 117
Larghezza base magnetica mm 30 50 50 50 50
Altezza base magnetica (44 1150) mm 35 55 55 55 55
Altezza base magnetica (44 1180) mm 36 55 55 55 55

Supporti magnetici per comparatori
Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale.  
I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio  
regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono  
un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico  
e commutatore.
 44 1150 – Portacomparatore universale con microregolazione,  

per comparatori con steli di ⌀ 8 mm, 6 mm e 3/8" e tastatori con prisma  
a coda di rondine.

 44 1180 – Portacomparatore standard con codolo di serraggio ⌀ 6 mm e 8 mm  
e prisma di tenuta, microregolazione sul portacomparatore.

In dotazione:
 44 1150 Dim. 290SET – Incl. comparatore a leva GARANT n. art. 43 6190 Dim. 0,4/40.
 44 1180 Dim. 290SET – Incl. comparatore a leva HOLEX n. art. 43 6341 Dim. 0,4/29.

44 1150_290SET

44 1180_290SET

Set con comparatore 

a leva

Tipo 0 1 2

44 1210 Supporto magnetico per comparatore 
con microregolazione

36,30 55,33 81,54 
27,– 41,50 63,–

⌀ braccio trasversale D1 mm 10 14 14
Lunghezza braccio trasversale L1 mm 150 160 200
⌀ colonna D2 mm 12 16 20
Altezza colonna L2 mm 175 220 350
Filettatura di raccordo M8 M8 M10×1,25
Forza di adesione N 800 1000 1300
Lunghezza base magnetica mm 60 80 117
Larghezza base magnetica mm 50
Altezza base magnetica mm 55

 Supporto magnetico per comparatore
Supporto magnetico per comparatore con microregolazione. 
Colonna robusta con braccio trasversale regolabile a piacere. 
Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore. 
Portacomparatore per comparatori con codoli di serraggio di ⌀ 6 mm e  8 mm.
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Intervallo di misurazione mm 18-35 35-60 50-150 150-300

43 5190 Alesametro ad alta precisione per interni
238,96 234,84 251,32 523,24 

193,– 190,– 204,– 424,–
Ripetibilità senza quadrante dell'indicatore µm 1
Profondità di misura mm 146 178 178 178
Numero di punte di contatto 9 6 11 11
Numero di anelli di azzeramento 2 3 3 3

Intervallo di misurazione mm 18-150

43 5192 Set di alesametri ad alta precisione  
per interni

448,05
360,–

Ripetibilità senza quadrante dell'indicatore µm 1
Profondità di misura mm 146 - 178
Numero di punte di contatto 20
Numero di anelli di azzeramento 5

Norm    
 Alesametri ad alta precisione per interni CFRP

Strumento di misurazione di confronto a due posizioni di precisione, con disco di centraggio a molla. Esecuzione leggera e robusta con elementi in CFRP, per una minore 
dilatazione termica e una maggiore protezione contro la corrosione. Impugnatura sul supporto per minori influssi termici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa 
della punta di contatto mediante un segmento ricurvo. Le diverse punte di contatto con sfera d’acciaio temprato fisse consentono di comporre i diversi ⌀ da misurare.

 ■ Esecuzione robusto leggera con elementi in CFRP.
 ■ Dilatazione termica bassa.
 ■ Maggiore protezione contro la corrosione.

In dotazione:  43 5190 – Alesametro ad alta precisione in cassetta di legno  
   (senza quadrante dell’indicatore).

   43 5192 – 2 × alesametri ad alta precisione n. art. 43 5190 con punte di contatto,  
   prolunghe e anelli di riscontro (senza quadrante dell’indicatore)

43 5190 

43 5192 

C4
Cal

S9
Cal

Lunghezza×larghezza mm 400×400 630×400 630×630 1000×630 1200×800

43 0190 Piano di granito 
grado di precisione 0

237,93 360,50 527,36 (840,48) (1456,42 )
195,– 294,– 425,– (670,–) (1185,–)

Planarità mm 0,006 0,007 0,007 0,008 0,009
Spessore mm 50 70 70 100 160
Numero di basi in gomma 4 – – – –
Numero supporti a sfera di acciaio – 3 3 3 5
Peso kg 25 55 83 189 460

DIN
876    

 Piani di riscontro e di controllo in granito naturale

DIN
875  

DIN
876/0  

 Blocchi di controllo normalizzati con angoli a 90° in granito naturale

Granito nero di prima scelta. 
 ■ Esente da difetti, struttura omogenea.
 ■ Antiflesso e resistente alla torsione.
 ■ Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.
 ■ Lavorazione della superficie ad altissima precisione (lappata al diamante). Le tolleranze ammesse non vengono raggiunte.

In dotazione: Inclusi supporti a sfera in acciaio, rapporto di taratura, imballo.
  Dim. 400×400 – Incluse basi in gomma.

43 0190 

Lunghezza×larghezza mm 300×300 400×400 500×500

43 1860
Blocco di controllo normalizzato  
con angoli a 90°, quadrato, grado di preci-
sione 0

(897,–) (1180,–) (1536,–)

(750,–) (990,–) (1290,–)
Ortogonalità mm 0,004 0,006 0,008
Spessore mm 50 60 70
Peso kg 11 24 38

Per informazioni su materiale, accuratezza dell’esecuzione e opzioni vedere n. art. 430300 / 0400. Le quattro superfici strette  
a 90° sono lappate di precisione al diamante a norma DIN 876. Ortogonalità a norma DIN 875.
Impiego: Per controllare angoli a 90° su piani orizzontali e verticali.
In dotazione: Incluso imballo.

43 1860 

Contenuto l 0,5

43 1841 Detergente per granito
15,–

12,50

 Agente protettivo per granito
Vantaggi: Protegge e cura il granito, riduce l’attrito e l’usura, prolunga la durata.
Impiego: Detergente per granito. Articolo non fornibile in Italia.
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Tipo 350 600

44 5350 Misuratore digitale di altezze 2D HC1
5469,30 6033,74 

4750,– 5250,–
Intervallo di misurazione mm 350 600
Campo di applicazione massimo mm 0 - 520 0 - 770
Risoluzione commutabile mm 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001
Limite d'errore (L = lunghezza di misura in mm) µm 1,8 + L / 600
Ripetibilità sul piano µm 0,5
Ripetibilità della misura del foro µm 1
Errore ortogonalità (frontale) µm 5 6
Forza di misura N 1,0 ± 0,2
Lunghezza superficie base mm 240
Larghezza superficie base mm 250
Altezza complessiva mm 741 985
Peso kg 25 30

Sistema di misura: 
 ■ Eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema di 

misura ottico incrementale con testina di lettura doppia.
 ■ Sistema dinamico di tastatura per un'elevata precisione di ripetibilità.
 ■ Guida pneumatica, per un movimento facile e scorrevole della slitta.
 ■ Spostamento preciso della testina di misura su guide in acciaio legato.
 ■ Procedure di misurazione semplificate grazie alla slitta di misura 

motorizzata.
 ■ Le caratteristiche del tastatore rimangono memorizzate anche dopo lo 

spegnimento.
 ■ Compensazione termica tramite sensore termico interno.

 Unità di controllo e di visualizzazione: 
 ■ Tasti funzione grandi e chiari.
 ■ Display grafico LCD di facile lettura con retroilluminazione.
 ■ Guida di utilizzo con icone intuitive in varie lingue.
 ■ Memorizzazione dei dati misurati nella memoria USB integrata.

 Funzioni di misura 2D supplementari: 
 ■ Cerchio di compensazione.
 ■ Distanza e angolo tra 2 elementi.
 ■ Angolo tra 3 elementi.
 ■ Angolo di un cono.
 ■ Trasformazione di coordinate.

 Valutazione statistica: 
 ■ Valutazione statistica di singole caratteristiche.
 ■ Istogrammi.
 ■ Carte di controllo.
 ■ Diagrammi di Pareto.
 ■ Generazione di piani di produzione e di controllo.
 ■ Stampa diretta su stampante USB.
 ■ Generazione di piani di produzione e di controllo.

44 5350_600

_350

L'utente ha entrambe le mani libere per azionare i 
comandi sullo strumento di misurazione (tastatore, 
cuscinetto pneumostatico e pulsanti rapidi) e misurare 
il pezzo.

Misurazione tramite tasti (tasti rapidi) sulla base.

Norm  

mm

Inch   RS232C      

E2
Cal  

Misuratori digitali di altezze

Tipo 350 600

44 5320 Misuratore digitale di altezze Digimar
4095,– 4640,–

3565,– 3995,–
Intervallo di misurazione mm 350 600
Campo di applicazione massimo mm 0 − 520 0 − 770
Risoluzione commutabile mm 0,01 / 0,001
Limite d'errore (L = lunghezza di misura in mm) µm 2,8 + L / 300
Ripetibilità sul piano µm 2
Ripetibilità della misura del foro µm 3
Errore ortogonalità (frontale) µm 15 20
Forza di misura N 1,0 ± 0,2
Lunghezza superficie base mm 240
Larghezza superficie base mm 250
Altezza complessiva mm 741
Peso kg 25

Norm  
mm

Inch   RS232C      
E2
Cal  

 Misuratori digitali di altezze Digimar
Sistema di misura: 

 ■ Eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema  
di misura ottico incrementale con testina di lettura doppia.

 ■ Sistema dinamico di tastatura che consente un'elevata precisione  
di ripetibilità.

 ■ Guida pneumatica, per un movimento facile e scorrevole della slitta.
 ■ Spostamento preciso della testina di misura su guide in acciaio legato.
 ■ Procedure di misurazione semplificate grazie alla slitta di misura motorizzata.
 ■ Le caratteristiche del tastatore rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento.
 ■ Batteria ricaricabile integrata per misurare senza alimentazione di rete.

In dotazione: Inclusa unità di controllo e di visualizzazione, supporto n. art. 445410 Dim. T6, punta di contatto  
n. art. 445420 Dim. K6/51, blocchetto di riscontro, alimentatore, batteria NiMH e manuale di istruzioni.

Accessori speciali: Set di tastatori n. art. 445400.

Unità di controllo e di visualizzazione: 
 ■ Tasti funzione grandi e chiari.
 ■ Display grafico LCD di facile lettura con retroilluminazione.
 ■ Guida di utilizzo con icone intuitive in varie lingue.
 ■ Possibilità di impostare punti zero supplementari sul pezzo.
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Norm  
mm

Inch  
 TLC

     
E2
Cal  

 Misuratore digitale di altezze TESA MICRO-HITE
Misuratore di altezze digitale a regolazione manuale TESA MICRO-HITE, per ampie misurazioni con direzioni  
di coordinate in 1D o 2D.

 ■ Riga ottica graduata incrementale con punto di riferimento. Sistema di lettura dei μ brevettato.
 ■ Altissime precisioni grazie alla correzione automatica degli scostamenti di misura sistematici.  

Coefficiente di allungamento uguale a quello dell’acciaio.
 ■ Sospensione pneumatica attivabile.

Pannello di comando ibrido: 
 ■ Tastiera retroilluminata con rappresentazione chiara e semplificata delle informazioni.
 ■ Utilizzo pratico e flessibile grazie all'uso in contemporanea di tastiera e display touchscreen.
 ■ Guida utente intuitiva. 1 tasto = 1 funzione
 ■ Il pannello di comando può essere regolato in diversi modi, consentendo all'operatore di mantenere una 

corretta posizione del corpo.
Software / funzione di misura: 

 ■ Svariate opzioni di misurazione come parallelismo, misurazioni di angoli, semplici misurazioni in 2D, ecc.
 ■ Calcolatore integrato.
 ■ Calcolo automatico dei risultati delle misurazioni nelle ripetizioni del programma grazie alle funzioni  

memorizzate.
 ■ Possibilità di inserire tolleranze specifiche in base alle esigenze dei clienti. Le tolleranze ISO sono memorizza-

te automaticamente nel software. Informazione chiara e diretta dell'utente riguardo a passa / non passa.
In dotazione: Apparecchio base TESA MICRO-HITE incl. pannello di comando, portatastatore standard, 

punta di contatto standard con asta tastatrice e sfera di misura di ⌀ 5 mm, riferimento, 
pompa elettrica (montata) per la sospensione pneumatica della base dell’apparecchio,  
unità portabatterie (batteria PB ricaricabile), adattatore di rete (caricabatterie),  
cavo di allacciamento e certificato di taratura SCS.

Tipo 600E 600EG

44 5390 Misuratore digitale di altezze  
Linear Height

(5804,–) (6110,–)

(4590,–) (4790,–)
Intervallo di misurazione mm 600
Campo di applicazione massimo mm 0 - 972
Risoluzione commutabile mm 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001
Limite d'errore (L = lunghezza di misura in mm) µm 1,1 + 0,6 L / 600
Ripetibilità sul piano µm 0,4
Rettilineità µm 4
Errore ortogonalità (frontale) µm 5
Esecuzione senza impugnatura con impugnatura
Forza di misura N 1
Altezza complessiva mm 1013
Peso kg 24

Norm  
mm

Inch   RS232C    
 Misuratori digitali di altezze LH-600E

Misuratore digitale di altezze LH-600E di nuova concezione e di massima precisione all’interno della sua classe. 
 ■ Meccanismo di movimento pneumatico.
 ■ Pannello di controllo autoesplicativo con comandi attivati mediante menu sul display.
 ■ Display a colori con retroilluminazione − 14,5 cm.
 ■ Svolgimento automatico dei programmi sui componenti precedentemente memorizzati.
 ■ Segnalazione GO / NG ad ogni misurazione.
 ■ Funzionamento indipendente dalla rete grazie all’accumulatore ricaricabile (circa 5 ore).
 ■ Ingresso dati DIGIMATIC per comparatori digitali.
 ■ Funzioni per misure / valutazioni 1D e 2D.
 ■ Valutazione tolleranze con funzione di allarme.
 ■ Elaborazione / valutazione statistiche.
 ■ Impiego di chiavette USB da 8 GB e superiori.

 Dim. 600EG – Con impugnatura per maneggiare con facilità lo strumento.
In dotazione: Incluso tastatore sferico di ⌀ 5 mm con attacco, campione di taratura (anche per tastatori conici),  

alimentatore, batteria NiMH e copertura di protezione.

_600E

Tipo 350 600 900

44 5285
Misuratore di altezze digitale  
TESA MICRO-HITE, incluso pannello  
di controllo

6110,– 6600,– (9500,–)

5650,– 6150,– (8800,–)
Intervallo di misurazione mm 350 600 900
Campo di applicazione massimo mm 0 – 520 0 – 770 0 – 1075
Risoluzione commutabile mm 0,01 / 0,001 / 0,0001
Limite d'errore (L = lunghezza di misura in mm) μm 1,8 + 2L / 1000
Ripetibilità sul piano μm ≤ 0,5
Ripetibilità della misura del foro μm ≤ 1
Errore ortogonalità (frontale) μm 7 9 11
Metodo di traslazione della slitta di misura  manuale
Forza di misura N 1,6 ± 0,25
Peso kg 33 37 45 _600
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Lunghezza nastro m 2,5 2,5SET

46 2201 Flessometro  
finestrella lettura diretta

9,42 28,33 
6,95 19,–

Larghezza nastro mm 8
Custodia (lunghezza × larghezza × altezza) mm 48 × 15 × 48

Lunghezza nastro m 2 3

46 2210 Flessometro  
finestrella lettura diretta

9,32 10,35
6,90 7,65

46 2215
Flessometro con finestrella a 
lettura diretta 
e base magnetica

– 16,43

– 12,20
Larghezza nastro mm 16
Custodia (lunghezza × larghezza × altezza) mm 63 × 24 × 63

Lunghezza nastro m 2 3 5 8

46 2120 Flessometro 
8,24 9,13 16,36 24,48

6,90 7,70 13,70 20,50

46 2130 Flessometro 
inossidabile

10,71 13,52 22,19 28,23
9,– 11,30 18,50 23,50

Larghezza nastro mm 13 13 16 19
Custodia (lunghezza × larghezza × altezza) mm 58 × 26 × 57 58 × 26 × 57 75 × 26 × 70 78 × 32 × 77

EG
II  

G1
Cal  

 Flessometri con finestrella di lettura 
 ■ Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento.  

Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
 ■ Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
 ■ Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente 

alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazio-
ne nitida di facile lettura, resistente all’abrasione e antiruggine.

 ■ Scala mm / mm (bordo superiore / inferiore).
 ■ La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.

 46 2201 – Flessometro piccolissimo con finestrella per misure interne.
 46 2215 – Con due potenti magneti nella base.
In dotazione:
 46 2201 Dim. 2,5SET – 3 × flessometri n. art. 46 2201 Dim. 2,5

Lunghezza nastro m 2 2SET 3 5

46 2010 Flessometro
2,36 7,12 2,77 4,18

1,75 3,90 1,98 2,98

46 2012 Flessometro 
con magneti

– – 3,32 5,-

– – 2,50 3,65
Larghezza nastro mm 13 16 19
Custodia: lunghezza × larghezza × altezza 
(46 2010) mm 65 × 21 × 58 66 × 27 × 59 74 × 31 × 68

Custodia: lunghezza × larghezza × altezza  
(46 2012) mm – 66 × 27 × 59 74 × 31 × 68

 Flessometri

 Flessometro W-Mag con gancio terminale magnetico

Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico 
smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento. Nastro 
giallo con scala stampata in rosso/nero.
 Dim. 2 – Senza gommatura nera.
 46 2012 – Gancio terminale per lo scorrimento con 2 magneti.
In dotazione:
 46 2010 Dim. 2SET – 3 × flessometri n. art. 46 2010 Dim. 2

Flessometro W-Mag con piedino del corpo magnetico e gancio terminale magnetico. Ottima leggibilità. Nastro  
con stampa bilaterale. Ritorno e bloccaggio automatici del nastro. Robusta custodia in plastica con clip da cintura rimovibile.
Vantaggi: Fissaggio semplice e veloce su tutte le superfici metalliche grazie al forte magnete posto sul gancio  

terminale e alla guida magnetica nel piedino. Utilizzo con una mano sola.

46 2010_5

46 213046 2120

46 2012

Lunghezza nastro m 5

46 2350 Flessometro W-MAG  
con gancio terminale magnetico e base magnetica

27,50

19,80
Larghezza nastro mm 25
Custodia (lunghezza × larghezza × altezza) mm 105 ×50 ×130

 Flessometro
Corpo in plastica ABS resistente agli urti. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.  
I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBO-COMP® con teflon garantiscono uno scorrimento 
delicato e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma 
speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice 
speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura 
una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.
 46 2130 – Esecuzione V2A con nastro antiruggine lucido.

47 5112 Flessometro  
finestrella lettura diretta

7,90

5,80
Intervallo di misurazione mm 8 – 25
Intervallo di misurazione pollici 5/16 – 1

Strumento di misurazione per apertura
Strumento di misurazione per deter-
minare l'apertura di viti e dadi in mm 
e in pollici.

EG
II  

G1
Cal  

EG
II

G1
Cal

EG
II  

G1
Cal  
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Lunghezza mm 250 250 SET 400

46 7010 Livella a bolla 
con magnete commutabile

36,98 111,24 43,05

28,– 78,– 33,–
Limite d'errore in posizione normale mm/m 0,5 0,5

 Livella a bolla di piccole dimensioni con magnete commutabile

Robusto profilato in alluminio anodizzato. Superficie di contatto piana e prismatica.  
Il magnete commutabile agisce su superfici piane e per esempio anche sui tubi. 
Bolle senza bordi con effetto lente di ingrandimento per una lettura senza deforma-
zioni. Bolla verticale, ben leggibile anche dall'alto.  
Errore max. con misura sopratesta: 0,5 mm/m.
In dotazione:
 46 7010_250SET – 3 × livelle a bolla n. art. 46 7010 Dim. 250

46 7010 

Interruttore magnetico

Bolla frontale
leggibile senza problemi da quasi tutte le posizioni.
 

Superficie di contatto piana e  
prismatica.

Lunghezza mm 250 400 600 800 1000 1800 2000

46 7020 Livella a bolla in metallo leggero
25,96 28,02 30,39 34,20 38,63 28,09 60,98

19,50 21,– 23,– 26,– 29,– 44,– 46,–
Limite d'errore in posizione normale mm/m 0,5

 Livelle a bolla di metallo leggero
Profilo con rivestimento robusto in alluminio anodizzato con elevata rigidità flessionale. Superficie di contatto piana e prismatica per un allineamento perfetto 
su superfici, tubi e bordi. Bolla orizzontale senza bordi con effetto lente d’ingrandimento per una lettura senza deformazioni. 
Limite d'errore nella misurazione dei bordi: 0,75 mm/m.
 Dim. 1800; 2000 – Con due controlli di verticalità.

_600

Lunghezza mm 300 400 400SET 500 600 600SET 800 1000

46 7235 Livella a bolla in alluminio
– 19,86 59,70 – 27,25 81,74 31,51 –

– 9,50 18,– – 12,50 23,– 14,– –

46 7436 Livella a bolla in alluminio con magnete
25,06 26,21 28,39 30,06 32,76 35,57

18– 19,– 20,– 21,– 23,– 25,–
Limite d'errore in posizione normale mm/m 0,5

 Livella a bolla in alluminio
 46 7435 – Profilato di alluminio termoverniciato, robusto,  

con una superficie di contatto fresata.
 46 7436 – Profilo di alluminio robusto anodizzato con magneti 

permanenti di grande adesione.
In dotazione: 46 7235_400SET – 3 × livelle a bolla n. art. 46 7235 Dim. 400
  46 7235_600SET – 3 × livelle a bolla n. art. 46 7235 Dim. 600

46 7436–600 

46 7235 -600

Tipo GLM50CSET

46 5560 Distanziometri laser GLM 154,–
Precisione di misurazione mm ±1,5
Filettatura per treppiede pollici 1/4
Profondità m 50
Misura minima / massima sì
Calcolo della superficie e del volume sì
Misurazione indiretta (Pitagora) sì
Sensore di inclinazione gradi 360
Selezione ultime misurazioni sì
Alimentazione elettrica 081555 LR3
Durata batteria (misurazioni) 10000
Lunghezza ✕ larghezza ✕ altezza mm 106 ✕ 45 ✕ 24
Peso g 100

   Distanziometro laser
Telemetro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d’acqua e polvere (IP 54). Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. 
Classe laser 2 secondo IEC 825-1.
 Dim. GLM50C – Creazione digitale di piantine, importazione ed elaborazione delle piantine attuali, esportazione dei risultati di lavoro e facile quotatura in cantiere. 

Trasferimento dati via Bluetooth mediante app GLM gratis: GLM floor plan e GLM measure&document (Android:  Smartphone 4.0 e versioni  
successive, Tablet 4.0 e versioni successive; iOS: Smartphone 4S e versioni successive, iPad 3ª generazione e versioni successive).

In dotazione: Inclusa custodia protettiva. Incl. batterie 08 1555 LR3 e stativo BT 150, accessori speciali: supporto portacomparatore n. art. 46 8558

IP
54

Incluso stativo

Articoli fine serie
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 Termocamera

Camera per la visualizzazione dei raggi infrarossi. Display 3,5". Con una qualità eccellente dell’immagine e una ridotta risoluzione 
termica è possibile riconoscere anche differenze di temperatura minime. In questo modo è possibile effettuare un’analisi qualitativa 
e quantitativa della temperatura. Riconoscimento automatico Hot/Cold Spot. Dim. 868 – 872 con telecamera digitale integrata.
In dotazione: Incluso software di analisi professionale IRSoft e panno per la pulizia delle lenti. Inclusa valigetta di trasporto.

Esempio di impiego

49 0819

Tipo 865 868 871 872

47 4040 Termocamera
999,– 1499,– 1999,– 2699,–

965,– 1450,– 1930,– 2615,–
Campo di temperatura °C -20 − +280 -30 − +650 -30 − +650 -30 − +650
Precisione ± 2 °C o 2% del valore di misura
Sensibilità termica K 0,12 0,1 0,09 0,06
Frequenza di ripetizione immagini Hz 9
Campo visivo gradi 31 ✕ 23 35 ✕ 26 42 ✕ 30
Dimensioni rivelatore px 320 ✕ 240 320 ✕ 240 480 ✕ 360 640 ✕ 480
Distanza focus minima m 0,5

49 0819 Lente di ingrandimento manuale digitale "mobilux DIGITAL Inspect"
699,–

590,–
Risoluzione display px 480x272
Formato foto JPEG
Ingrandimento (n volte) 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15
Ingrandimento (distanza 9 cm) da 1,25x a 3,5x
Risoluzione foto px 1280x720
Capacità di memoria fino a 10000 immagini
Durata batteria ca. 3h
Peso g 230

 Lente di ingrandimento manuale digitale "mobilux DIGITAL Inspect"
Lente di ingrandimento manuale digitale per controllo ottico senza contatto. Ampio display touch 4,3" con funzione 
di misura e zoom. Illuminazione a LED variabile con spegnimento automatico. Possibilità di regolare la correzione  
e il controllo automatico dell'esposizione. Le immagini salvate in qualità HD possono essere trasferite per  
documentazione sul computer mediante scheda SD e cavo USB. Il software fornito in dotazione offre la possibilità  
di una misurazione di confronto simultanea.
In dotazione: Software di misura, scheda SD (4 GB), cavo USB (2 m), caricabatterie con adattatore per spine 

internazionale (EU, US, GB, AUS), elastico da polso per trasporto, valigetta.

Lunghezza sonda mm 2000

49 2925 Videoendoscopio 
con sonda flessibile, ⌀ 5,5 mm

882,96

600,–
Formato di registrazione JPEG / AVI (30 fps)
Risoluzione telecamera px 640×480
Risoluzione display px 320×240
Profondità di campo messa a fuoco mm 16 - 60
Temperatura operativa °C 0 - 50
Lunghezza ✕ larghezza ✕ altezza mm 207 ✕118 ✕ 38
Peso g 340

 Videoendoscopio
Apparecchio base con display LCD da 3,5″. Modalità zoom (1,5×), acquisizione di immagini e registrazioni video memorizzabili 
su scheda memoria SD. Uscita USB e AV per la trasmissione dei dati. Batteria agli ioni di litio (3,7 V) integrata, ricaricabile.
In dotazione: Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere. Scheda memoria SD (4 

GB), alimentatore (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) n. art. 492958, cavo per la trasmissio-
ne dati USB, cavo AV, kit di pulizia, batteria agli ioni di litio n. art. 492926. Inclusa 1 sonda n. 
art. 492938 Dim. 2000, specchio svitabile n. art. 492950 (70°, 90°, 110°) e magnete.

49 2925 

Lunghezza sonda mm 2000

49 2928 Videoendoscopio 
con display con griglia di misura e sonda flessibile, ⌀ 5,5 mm

1298,96 

900,–
Formato di registrazione JPEG / AVI (30 fps)
Risoluzione telecamera px 640×480
Risoluzione display px 320×240
Profondità di campo messa a fuoco mm 16 - 60
Temperatura operativa °C 0 - 60
Lunghezza ✕ larghezza ✕ altezza mm 275✕123✕55
Peso g 370

Apparecchio base con display LCD da 3,5” e sonda flessibile lunga 2 m (⌀ 5,5 mm, linea di mira 0°). Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile 
in acciaio legato. Modalità zoom (2×), modalità specchio (mirror). Angolo di apertura immagine 56° regolazione del contrasto  
e della luminosità modalità b/n per un maggiore contrasto delle immagini, acquisizione di immagini e riprese video memorizzabili  
su scheda memoria SD, uscita USB e AV per la trasmissione di dati e immagini. Sonda con LED potenti allineati a 0° in avanti e LED  
laterali con linea di mira 90°. Modalità LED laterali, modalità griglia di misura, modalità di illuminazione, rotazione dell'immagine.
In dotazione: Inclusa 1× sonda n. art. 492940 Dim. 2000, valigetta di trasporto, specchio svitabile (110°),  

scheda memoria SD (4 GB), tastatore, cavo USB per la trasmissione dati, kit di pulizia  
e 4 batterie n. art. 081555 Dim. LR6.

49 2928 

 Videoendoscopio con griglia di misura
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⌀ lente mm 72

49 1490 Lente di ingrandimento a LED
397,58 

340,–
Ingrandimento (n volte) 2,3
⌀ ✕ spessore testa mm 122 ✕ 13
Sporgenza mm ca. 750

⌀ lente mm 153

49 1496 Lente di ingrandimento a LED 
con lente applicata

615,94

540,–
Ingrandimento (n volte) 2
Ingrandimento lente applicata (n volte) (49 1496) 3,5
⌀ testa mm 250
Lunghezza braccio articolato A ✕ B mm 500 ✕ 484
Sporgenza mm 1356

Lente d'ingrandimento potente, di forma anatomica, con lente in plastica senza distorsioni  
e con rivestimento temprato.
Testa della lente, tubo fisso e tubo flessibile in metallo robusto. L'idea di illuminazione moderna,  
molto efficiente consiste in 6 LED su una scheda ad anello. La copertura della lampada appositamente  
sviluppata con ottica integrata focalizza la luce senza riflessi, con dispersione minima sulla superficie  
di riscontro. La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
Classe di efficienza energetica: A.

 Lente di ingrandimento a LED

Lente d’ingrandimento dal design innovativo per le massime esigenze. Ampia finestrella di ⌀ 153 mm  
per osservazioni senza deformazioni. Aste equilibrate, bilanciate a molla e bloccabili con precisione assoluta  
in esecuzione robusta in alluminio e plastica ad elevate prestazioni.  
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
Classe di efficienza energetica: A.

4 volte di luce in più per Watt − attivabile  
e regolabile con un dito.

49 1490 

49 1496 

49 1496 

⌀ lente mm 100 125

49 1545 Lenti di ingrandimento con luce - forma circolare
71,76 171,60 

55,– 135,–
Ingrandimento (n volte) 1,75
⌀ testa mm 180 230
Lunghezza braccio articolato A ✕ B mm 140 ✕ 165 400 ✕ 400

Tipo 2

49 1521 Lente a LED con luce di forma quadrata, senza base
555,–

460,–
Ingrandimento (n volte) 2
Lente (lunghezza ✕ larghezza) mm 175✕105
Sporgenza mm 900
Ingombro testa (lunghezza ✕ larghezza ✕ altezza) mm 298✕194✕75
Peso kg 4,5

 Lente di ingrandimento a LED

 Lente di ingrandimento a LED

Lente di ingrandimento con LED SMD di alta qualità per un campo di lavoro illuminato in modo  
uniforme, senza riflessi né ombre. Immagine nitida e priva di distorsioni. LED di lunga durata  
(fino a 50.000 h), consumo energetico ridotto. La lampada contiene lampadine a LED incorporate.  
Le lampadine non possono essere sostituite.
Classe di efficienza energetica: A.
 Dim. 100 – 48 LED SMD. Lente applicata supplementare ⌀ 22 mm, per ingrandimento 3,5x.
 Dim. 125 – 60 LED SMD; 2 livelli di luminosità.

Lente di ingrandimento a LED per un campo di lavoro illuminato in modo uniforme e senza riflessi.  
Braccio articolato mobile. Grazie alla molla, è stabile in qualsiasi posizione. 

 ■ Lente in vetro antiriflesso, antigraffio e levigata. Girevole.
 ■ Lente di ingrandimento a sezione quadrata per un'illuminazione potente, ampia e uniforme con 54 

LED. Potenza assorbita di appena 12 W, intensità luminosa 6000 Lx, attivabile a più livelli. LED con 
durata fino a 50000 h.

 ■ Accensione a segmenti per individuare le strutture più sottili e gli errori. A seconda dell'applicazione,  
è possibile scegliere tra incidenza della luce con formazione di ombre e luce senza ombre.

 ■ Ampio campo visivo per una visione senza distorsioni.
In dotazione: Inclusi copertura e base avvitabile in plastica.
Accessori speciali: Base n. art. 49 1660, morsetto da tavolo n. art. 49 1670.

Nota: La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono 
essere sostituite. Classe di efficienza energetica: A+

_100

_175
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BLI

49 1777 Illuminazione diascopica
(677,–)

(645,–)
Lunghezza ✕ larghezza mm 220 ✕170

 Illuminazione diascopica LED 3000 BLI
Illuminazione diascopica per la dotazione supplementare di microscopi. 

 ■ Grande superficie di lavoro di 170 mm × 220 mm.
 ■ ⌀ del campo illuminato di 77 mm.
 ■ Pannello di controllo touch intuitivo e user-friendly.
 ■ Uso semplice e mobile sulle piastre base incorporate.
 ■ Possibilità di utilizzo senza piastre base come illuminazione diascopica indipendente.

In dotazione: Incl. alimentatore e cavo di rete.

49 1777 

Denominazione originale prodotto AM4113ZT AM4815ZT AM7515MZT AM7915MZT

49 2032 Microscopio USB manuale
(339,–) (709,–) (859,–) 999,–

(320,–) (675,–) (815,–) 950,–

Telecamera
Telecamera a colori 
CMOS da 1,3 mega-

pixel

Telecamera a colori 
CMOS da 1,3 mega-

pixel

Telecamera a colori 
CMOS da 5 megapixel

Telecamera a colori 
CMOS da 5 megapixel

Ingrandimento (n volte) 10 − 70; 200 20 − 200 20 − 220 10 − 220

49 2035 Stativo a colonna RK-10A
(259,–)

(245,–)
Lungh. ✕ largh. ✕ alt. mm 150 ✕ 220 ✕ 230

Pratico microscopio digitale manuale per uso professionale. Telecamera a colore con chip CMOS e collegamento USB 2.0 
con una qualità eccellente dell'immagine e un ingrandimento fino a 200 volte. Incluso un intuitivo software di misura  
per Windows e Mac OS. Filtro polarizzatore integrato per ridurre i riflessi.
AM 7915MZT / AM4815ZT – Ampio intervallo dinamico per immagini con contrasto elevato.  

   Funzione profondità di campo per il miglioramento della profondità di campo  
   su superfici ruvide o non piane.

AM 7915 MZT / AM7515MZT – Telecamera ad alta risoluzione da 5 megapixel in corpo di metallo leggero  
   di alta qualità. Il riconoscimento automatico dell'ingrandimento facilita la misurazione 
   mediante software.

In dotazione: Software di misura DinoCapture  
2.0 (Windows) e DinoXcope  
(Mac OS).

Accessori speciali: Stativo a colonna n. art. 492035.

 Microscopi manuali con USB

Stativo a colonna stabile, inclusa regolazione rapida e precisa per riprese ottimali, anche con ingrandimento 
elevato. Altezza adattabile di 180 mm, braccio orizzontale 150 mm inclusa prolunga di 150 mm (girevole a 
360°).

Supporto per n. art. 492032 

_AM4113ZT

_AM4815ZT

_AM7515MZT

49 2035

Tipo 508CMAT

49 1846 Microscopio stereo Stemi 508 con uscita telecamera
3085,–

2900,–
Ingrandimento (n volte) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ campo visivo mm 35
Oculare PL 10×
Distanza di lavoro mm 92

 Microscopio stereo STEMI 508
Microscopio stereo per immagini tridimensionali, nitide e luminose. Design Greenough per la 
massima qualità delle immagini. Lenti apocromatiche per correggere gli errori delle lenti per tre 
colori (rosso, verde e blu) e ottenere quindi immagini brillanti e a tinte solide. Distanza degli occhi 
e diottrie regolabili e compensabili in modo personalizzato. Maniglia per l’uso mobile. Stativo per 
lampada a luce fredda, comando luce episcopica, base piatta a luce diascopica (campo chiaro/
scuro), colonna con azionamento e  
corsa di traslazione di 145 mm. Con conchiglia oculare.
Lente circolare K a LED segmentabile − 48 LED in 2 serie.
Con uscita telecamera C mount integrata.

Accessori speciali: Ottiche supplementari 0,63× / 1,5× / 2,0× su richiesta.  
Accessori di polarizzazione per spot e luce diascopica.

 49 1846 – AxioCam n. art. 491852 e 491853.

Nota: Disponibili come optional: esecuzione senza unità luce diascopica,  
illuminazione verticale.

_508CMAT 
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 Morse di precisione

Larghezza ganasce A mm 15 25 35

49 4480 Morsa di precisione
117,- 149,24 195,52

90,– 117,– 155,–
Campo di serraggio massimo b mm 14,5 24,5 34,5
Altezza ganasce C mm 6 10 14
Lunghezza complessiva a mm 50 75 100
Larghezza complessiva B mm 15 25 35
Altezza complessiva c mm 15 25 35

Materiale morsa Ottone cromato duro Alluminio anodizzato Alluminio anodizzato

Morsa di precisione in esecuzione cromata dura (ottone) o anodizzata (alluminio). Ideale per piccoli particolari,  
da controllare, per esempio, su microscopi e proiettori di profili o rugosimetri. Precisione angolare 0,01 mm,  
ganasce intercambiabili in acciaio temprato e inossidabile, oppure in plastica. 

esecuzione: la famiglia dei videomicroscopi di misura Garant combina componenti di alta qualità, un design elegante e funzionale, un software  
di facile utilizzo e un'ampia dotazione di base. il semplice utilizzo, la struttura robusta e la molteplicità di varianti rendono i videomicro-
scopi di misura Garant uno strumento ideale da impiegare in modo flessibile nei più svariati settori di produzione.

GArAnT mm-oS: 
in combinazione con il software  
di misurazione intuitivo m3, il vide-
osistema di misura di alta qualità è 
particolarmente adatto per la misura-
zione rapida (anche di confronto) dei 
componenti di piccole dimensioni.

novità: misurazione di più componenti
novità: funzione di stitching per 
la combinazione di più immagini novità: su richiesta con sistema 

di tastatura tattile Tp20

GArAnT mm1: 
Un videomicroscopio di misura univer-
sale di alta qualità con software di misu-
razione intuitivo m3, adatto per compiti 
variabili e per molteplici componenti.

GArAnT mm1-CnC: 
Videosistema di misura con tavolo a cn 
basato su Garant mm1.  
Perfetto per l'automatizzazione di compiti 
di misura ricorrenti.

Video su

http://ho7.eu/cr5

Tipo ST1

49 9030 Rugosimetro
4010,82 

3475,–
Campo di misura max. µm 350
Campo di misura massimo pollici 0,014
Standard di rugosità DIN / ISO / JIS / ASME
Velocità del tastatore mm/s 0,5
Unità di avanzamento (lungh. ✕ largh. ✕ alt.) mm 82 ✕ 34 ✕59
Unità di valutazione (lungh. ✕ largh. ✕ alt.) mm 190 ✕ 140✕86
Peso kg 1

Rugosimetro portatile e compatto per misurazione precisa e a norma della rugosità e relativa  
documentazione secondo il procedimento di misura del profilo. 
In dotazione: Sono inclusi il campione di rugosità n. art. 499580 Dim. PRN10, il certificato  

di taratura interna, l’unità di valutazione, l’unità di avanzamento, cavo di  
collegamento n. art. 499036, il tastatore n. art. 499004 Dim. 6−350, la protezione  
tastatore con lato inferiore prismatico n. art. 499038, il prisma manuale con 1 
coppia di piedini per la regolazione in altezza, l’attacco per truschino altimetro 
(⌀ foro 8 mm), l’alimentatore di rete con adattatori, il cavo USB, 1 rotolo di carta 
termica n. art. 499510 Dim. H1, la tracolla con fibbia e valigetta di trasporto.

 Rugosimetro ST1 mm

Inch

 Rugosimetro ST1

49 9030 
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Coppia massima Nm 1100

65 4240 Impianto di taratura meccanico
(4316,–)

(3366,–)
Intervallo di misurazione N·m 25 - 1100
Lunghezza complessiva mm 1070
Per chiavi di lunghezza fino a mm 815
Peso kg 29,5
Attacco quadro pollici 3/4

In dotazione: 
Adattatore a sezione quadra

 1/4" ×  3/4" 
 3/8" ×  3/4" 
 1/2" ×  3/4"

Apparecchio di taratura completi con componenti coordinate tra loro. Grazie a uno speciale sistema di trasmissione  
della forza si evita uno spostamento del punto di intervento della forza durante la taratura.
Impiego: Controllo, taratura, documentazione e gestione degli utensili dinamometrici.  

Affinché gli utensili dinamometrici forniscano per un lungo periodo di tempo valori di misura precisi  
e affidabili, occorre eseguire e documentare il controllo periodico tramite taratura.

In dotazione: Dispositivo di azionamento meccanico per la sollecitazione precisa e rapida della chiave dinamometrica. 
Garantisce che secondo la norma DIN EN ISO 6789 la forza venga applicata lentamente e in modo  
costante. 

 ■ Sensore di misura n. art. 654255 (lo scostamento del valore misurato è di ± 0,25 % nel campo 20 − 100 
% del valore nominale; ±0,5 % nel campo 10 − 20 % del valore nominale, al di sotto ±1%).

 ■ Software per creazione certificato di taratura secondo DIN 6789 e gestione degli strumenti di misura.
 ■ Cavo adattatore USB per il collegamento dei sensori di misura al PC.
 ■ Adattatore quadro per l’alloggiamento di diversi quadri di manovra. 

Nota: Per il controllo dei giraviti dinamometrici occorre un elemento di controllo aggiuntivo. 
Requisiti del PC: min. 1 interfaccia USB. Il rilevatore di misura n. art. 654255 può essere utilizzato anche 
per lo strumento di controllo per officina n. art. 654250.

 
±0,25%

     
O4
Cal  

 Dispositivo di taratura meccanico per utensili dinamometrici

Accessori speciali alla pagina di 
catalogo 518: 
prolunga e kit di strumenti di controllo  
per giraviti dinamometrici.

Sensori di misura
intercambiabili.

Coppia massima Nm 20 100 1100

65 4255 Rilevatore di misura
(1404,–) (1548,–) (1548,–)

(1095,–) (1207,–) (1207,–)
Intervallo di misurazione N·m 0,4 - 20 2 - 100 25 - 1100
Peso kg 1,7 2,5 3,1
Attacco quadro pollici 1/4 3/8 3/4

 
±0,25%

   
O4
Cal  

 Strumenti elettronici di controllo per officina "Sensotork"

Elevata precisione grazie all’elaborazione e alla digitalizzazione del valore misurato direttamente nel sensore.  
Insensibile alle forze trasversali grazie alla forma particolarmente piatta.
Per: Strumento di controllo per officina n. art. 654250 e come parte degli impianti di taratura  

(tra gli altri n. art. 654240).

Nota: Strumenti di controllo e rilevatori con campi di misura maggiori disponibili su richiesta.

Dispositivo di azionamento 
meccanico.

Impianto di taratura perfectControl®  

e sensore di misura "Labor"  

(con certificato di taratura DAkkS)  

disponibili su richiesta.
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Coppia massima Nm 2 10 25

65 4300 Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST"
3632,– 3632,– 3632,–

2832,– 2832,– 2832,–
Intervallo di misurazione N·m 0,04 - 2 0,5 - 10 1,25 - 25
Larghezza strumento indicatore mm 288
Altezza strumento indicatore mm 72
Profondità strumento indicatore mm 160
Peso kg 2,2

±0,5%
  RS232C    
 Strumenti elettronici di controllo della coppia

 ■ Robusto convertitore in poliuretano per l’appoggio su tavolo o a muro.
 ■ Ampio display LCD.
 ■ Selezione diretta della procedura di controllo con tastiera a pittogrammi.
 ■ Interfaccia per il collegamento di un sensore esterno. I sensori n. art. 654350 consentono  

il riconoscimento automatico del campo di misura e dei parametri di taratura.
 ■ Indicatore di frequenza per la verifica degli utensili a impulsi o chiavi con accoppiamento a frizione.
 ■ È possibile programmare i valori limite superiori e inferiori.
 ■ Interfaccia seriale per il collegamento di una stampante o di un PC.
 ■ Alimentazione elettrica: accumulatore integrato con autonomia di circa 16 h o funzionamento in rete a 230 V.
 ■  Sensore integrato con esagono da 1/4” C 6,3 e attacco supplementare per 1 sensore esterno. 

Vantaggi: Sistema di misura flessibile ampliabile fino a 100.000 Nm. Uso facile e intuitivo.
Impiego: Taratura dei giraviti dinamometrici con scala graduata o display.  

Regolazione e taratura dei giraviti dinamometrici senza scala.  
Regolazione e taratura di avvitatori elettrici o pneumatici con spegnimento  
automatico. Possibilità di sensori esterni optional per la verifica di chiavi o giraviti  
dinamometrici fino a 100.000 Nm. Non per avvitatori a percussione!

In dotazione: Incluso certificato di taratura UKAS e simulatore di serraggio delle viti per la taratura  
di avvitatori elettrici e pneumatici, 2 viti di fissaggio, cavo seriale  
per la trasmissione di dati, in valigetta di plastica.

Nota: Simulatore di serraggio delle viti al n. art. 654352.

65 4300 

65 4300 

O4
Cal

Coppia massima Nm 25 350 1000

65 4470 Strumento elettronico di controllo  
per chiavi dinamometriche "TruCheck"

812,– 829,– 1198,–

633,– 646,– 934,–
Intervallo di misurazione N·m 1 - 25 10 - 350 100 - 1000
Larghezza strumento indicatore mm 175 150 175
Altezza strumento indicatore mm 64 145,5 145,5
Profondità strumento indicatore mm 72 85 85
Peso kg 2,6 2,5 4,8
Attacco quadro pollici – 1/2 3/4
Attacco esagonale pollici 1/4 – –

Coppia massima Nm 3 25 350

65 4475 Strumento elettronico di controllo per  
chiavi dinamometriche "TruCheck Plus"

921,– 932,– 935,–

718,– 726,– 729,–
Intervallo di misurazione N·m 0,1 - 3 1 - 25 10 - 350
Larghezza strumento indicatore mm 175 175 150
Altezza strumento indicatore mm 64 64 145,5
Profondità strumento indicatore mm 72 72 85
Peso kg 2,6 2,6 2,5
Attacco quadro pollici – – 1/2
Attacco esagonale pollici 1/4 1/4 –

 ■ Strumento di controllo compatto e maneggevole.
 ■ Display LED ampio e ben leggibile.
 ■ Fissaggio a vite su superfici piane (tavolo, muro, ecc.).

Vantaggi: ■  Utilizzo semplice (riduzione del rischio di errore).
 ■ Adatto anche per utilizzatori non ”specializzati nella taratura”�.
 ■ È sufficiente premere un tasto per azzerare il display.

Impiego: Regolazione e taratura di chiavi dinamometriche a rilascio.
In dotazione: In stabile valigetta di plastica.

 
±1%

   
O4
Cal  

 Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche "TruCheck"

 ■ 3 modalità di utilizzo: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (1st Peak) e  
visualizzazione valore di picco (Final-Peak)

 ■ Visualizzazione in Nm, commutabile su lbf.ft e lbf.in.
 ■ Impostazione semplice della coppia desiderata con relative tolleranze.

Vantaggi: Visualizzazione rapida e ben riconoscibile dello stato mediante 3 LED.
In dotazione: Incluso cavo di collegamento RS232C (per PC o stampante) e alimentatore in robusta valigetta di plastica.

65 4470_25

65 4475_350 

RS232C

65 4470_350



23

Control – Metrologia www.hoffmann-group.com

Coppia massima Nm 15 30 120 200 400

65 5255 Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica 
con cricchetto a innesto

596,37 602,55 632,42 669,50 769,41 

440,– 444,– 466,– 494,– 567,–

65 5250 Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica 
senza testa a innesto

539,72 545,90 566,50 603,58 671,56 

382,– 386,– 401,– 427,– 475,–
Lunghezza complessiva (65 5250) mm 277 277 476 575 800
Campo di coppia N m 1,5 − 15 3 − 30 12 − 120 20 − 200 40 − 400
Risoluzione Nm 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Peso (65 5250) kg 0,49 0,49 0,95 1,17 1,81
Quadro di manovra maschio (65 5255) pollici 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4
Alloggiamento per testa a innesto mm 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18

Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi affidabili e verifiche  
dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. 
Chiave robusta con corpo compatto e tubo a sezione quadra stabile. 

 ■ Impiego rapido e universale attraverso “modalità diretta”.
 ■ Programmazione di max. 200 serraggi specifici dell’utente. Serraggi raggruppabili in schemi guidati.
 ■ 4 modalità di misura: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo  

dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia.
 ■ Memorizzazione di fino a 2500 valori di misura.
 ■ Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento.
 ■ Programmabile mediante PC; protezione contro accesso mediante password.
 ■ Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
 ■ Indicazione di valore finale e tolleranze.

Norma: Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

       
O3
Cal  

O5
Cal  

Chiave dinamometrica /  
torsiometrica elettronica GARANT
preCiSione e ComoDiTÀ riUniTe in Uno STrUmenTo eLeTTroniCo

serraggio in base alle impostazioni 
 ɾ impostazione del valore nominale.
 ɾ impostazione del valore di tolleranza.

poSSibiLiTÀ Di reGoLAzione

Due modalità operative
 ɾ Peak
 ɾ track

impostazioni comode e speciali  
attraverso rotella encoder

 ɾ  Guida a menu rapida.
 ɾ  impostazione veloce e precisa.

sistema di cambio rapido
 ɾ  attacco facile.
 ɾ  innesto sicuro e cambio rapido per teste a 

innesto.

comoda
 ɾ  cricchetto robusto a sbloccaggio rapido.
 ɾ  levetta di conversione per serraggio orario e antiorario.
 ɾ il funzionamento unidirezionale (1/2") riduce 

 il pericolo di lesioni e le anomalie di funzionamento.

intuitivo
 ɾ  Utilizzo semplice, nessuna configurazio-

ne doppia dei tasti.

condizioni di lavoro piacevoli
 ɾ  impugnature ergonomiche.
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Coppia massima N m 20

65 5275 Chiave dinamometrica elettronica
339,–

257,–
Lunghezza complessiva mm 210
Campo di coppia N m 1 − 20
Risoluzione Nm 0,01
Peso kg 0,145
Quadro di manovra maschio pollici 1/4

 
±4%

     
O3
Cal  

 Chiave dinamometrica elettronica
 ■ Forma molto sottile e compatta per coppie ridotte a partire da 1 Nm.
 ■ Impiego facile grazie al comando di un solo tasto.
 ■ Unità di misura: Nm, cNm, ft.lb, in.lb.
 ■ 3 modalità di misura: Track, Peak Hold, caso di avvitatura con valutazione.
 ■ Funzioni supplementari con software SENSOMASTER  

4 (disponibile gratuitamente dopo la registrazione su 
 www.stahlwille.de/sensomaster):

- Caso di avvitatura impostabile. 
- Valutazione dell'avvitatura mediante LED colorati, buzzer e vibrazione. 
- Intervallo di taratura impostabile. 
- Funzioni di documentazione.
Norma: Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
In dotazione: Inclusi robusta valigetta in plastica,  

cavo USB e batteria (3,6 V / AA).

65 5275 

 ■ La struttura compatta permette di lavorare  
in spazi stretti

 ■ Cricchetto a dentatura fine saldamente incorporato  
dotato di tecnologia QuickRelease

 ■ Utilizzo intuitivo tramite il comando di un solo tasto
 ■ Ampio display
 ■ Porta USB 
 ■ Applicazione di forza a piacere

Coppia massima N m 12 30 135 200 340

65 5345 Chiave dinamometrica elettronica
227,76 240,24 251,68 272,48 299,52 

166,– 175,50 183,– 199,– 218,–
Lunghezza complessiva mm 215 390 410 545 640
Campo di coppia N m 0,6 − 12 1,5 − 30 6,8 − 135 10 − 200 17 − 340
Risoluzione Nm 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Peso kg 0,65 1,4 1,57 2,17 2,32
Quadro di manovra maschio pollici 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2
Alloggiamento per testa a innesto mm – 9×12 9×12 14×18 14×18

 
±2%

 
±3%

     
O3
Cal  

 Chiavi dinamometriche elettroniche con display digitale
Chiave dinamometrica robusta con corpo resistente agli urti, impugnatura bicomponente, ampio display e 
cricchetto reversibile. Utilizzo facile grazie ai grandi tasti di regolazione. Un segnale avvisa del raggiungimento 
della coppia nominale visivamente e acusticamente. Due modalità di lavoro con visualizzazione valore di 
picco e visualizzazione continua. La memoria di lavoro può salvare fino a 50 valori di serraggio; il display può 
passare da Nm − in.lb − ft.lb.
 Dim. 12 – Cricchetto reversibile fisso a sbloccaggio rapido. Applicazione di forza a piacere.  

La precisione della misurazione della chiave è indipendente dal punto di impugnatura.
 Dim. 30–340 – Cricchetto a innesto robusto con rotella intercambiabile.
Norma: Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Precisione: In senso orario ±2%, in senso antiorario ±3%.
Impiego: Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

65 5345_12 

65 5345_135 

impostazioni comode e speciali  
attraverso rotella encoder

 ɾ  Guida a menu rapida.
 ɾ  impostazione veloce e precisa.
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Chiave dinamometrica GARANT  
di nuova generazione
La prima chiave dinamometrica eLettronica  
con scaLa graduata digitaLe reperibiLe in commercio

Display lcD a colori
la combinazione analogico-digitale del display  

permette di ridurre al minimo gli errori di lettura  
rispetto alle chiavi da orologio tradizionali.

la coppia attuale (track)  
viene visualizzata attraverso 
la lancetta che indica un 
valore numerico.

al termine del serraggio, il 
valore di picco (Peak) viene 
nuovamente visualizzato in 
modo analogico e digitale.

Coppia massima Nm 12 30 50 100 200 280 340

65 5550 Chiave dinamometrica elettronica  
a quadrante digitale

321,36 321,36 321,36 325,48 346,08 438,78 497,49 

227,– 227,– 227,– 230,– 245,– 310,– 352,–
Lunghezza complessiva mm 341 341 386 415 530 650 650
Campo di coppia N m 1,2 − 12 3 − 30 5 − 50 10 − 100 20 − 200 28 − 280 34 − 340 
Campo di coppia lbf.ft 1 − 9 2 − 22 4 – 37 7 − 75 15 − 150 20 − 206 25 − 250
Risoluzione Nm 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
Quadro di manovra maschio pollici 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

 
±2%

 
±3%

     
O3
Cal  

Chiave dinamometrica elettrica di alta precisione a scala graduata digitale. Corpo in acciaio, 
cromato opaco, cricchetto intercambiabile fisso ed estrattore. Visualizzazione digitale del valore in Nm e dello stato  
della batteria. Un solo tasto di comando per accensione e reset; spegnimento automatico dopo 2 minuti.
 Dim. 12–50 – Display LCD 2,8" con doppia scala (Nm-lbf.ft).
 Dim. 100-340 – Display LCD 3,5" con doppia scala (Nm-lbf.ft).
Norma: Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Precisione: In senso orario ±2%, in senso antiorario ±3%.
Funzione: Lettura del valore raggiunto durante il serraggio sul quadrante dell’indicatore,  

con memorizzazione dei valori di coppia per successiva lettura. 
Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).

Impiego: Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.
In dotazione: Mini-cavo di carica USB per display LCD.

indicazione stato della batteria

impugnatura ergonomica  
con punto di calibrazione

Display
 ɾ  leD verde acceso:  

collegamento Usb avvenuto.
 ɾ  leD rosso acceso:  

ricarica.
 ɾ  leD rosso spento:  

ricarica terminata.

cricchetto intercambiabile a sbloccaggio rapido

estate
in segno di avvertimento viene emesso un segnale  
acustico poco prima che la chiave raggiunga il valore  
di serraggio massimo (protezione contro i sovraccarichi).

Porta mini-Usb
tramite questo attacco è possibile caricare la batteria.

tasto di accensione /  
azzeramento

Uso semplice e intuitivo.

MARKETING SERVICES
DER INTERNATIONALE PREMIUM PREI S DES RAT FÜR FORMGEBUNG
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Coppia massima Nm 50 100 200 300

65 6650 Chiave dinamometrica 
con display digitale

213,21 202,40 213,21 242,05

151,– 143,– 151,– 171,50
Lunghezza complessiva mm 370 410 495 620
Campo di coppia N m 10 − 50 20 − 100 40 − 200 60 − 300
Campo di coppia lbf.ft 7 − 37 15 − 75 30 − 150 45 − 220
Risoluzione Nm 0,5 0,5 1 1
Quadro di manovra maschio pollici 3/8 1/2 1/2 1/2
Peso kg 0,82 0,95 1,1 1,5

±4%
     

O1
Cal

Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, rilascio automatico.  
Impostazione mediante display digitale (display OLED a batteria, ricaricabile mediante mini-cavo USB).  
L’unità di misura (Nm/ kgf. cm/ lbf. ft/ lbf. in) può essere modificata facilmente mediante il tasto multifunzione. 
Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all’impiego di materiali di prima qualità e di  
pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. 
Un "clic" sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico 
e preciso il valore di coppia desiderato.
 Dim. 50–200 – Cricchetto reversibile fisso solo per serraggio orario.
 Dim. 300 – Dente di arresto fisso con quadro intercambiabile − per serraggio a destra e a sinistra.
Norma: Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Funzione: La chiave si sblocca con un “segnale” (acustico o tattile) ed è subito pronta per l’impiego.
Impiego: Per il serraggio controllato delle viti in base alla coppia preimpostata. Per serie medie e grandi.
In dotazione: Mini-cavo di carica USB per display OLED.

Chiave dinamometrica GARANT  
con display digitale − a sblocco automatico

 ɾ  Utilizzo semplice mediante 
un tasto multifunzione:

 –  Premere il pulsante di 
accensione "on".

 –  Per modificare le unità  
di misura (nm / kgf.cm 
/ lbf.ft / lbf.in), tenere 
premuto il tasto per 3 
secondi.

 ɾ  indicazione dello sblocco del meccanismo 
di regolazione ben riconoscibile in qualsiasi 
posizione.

 ɾ  impostazione del valore di 
misura senza errori grazie 
alla visualizzazione precisa 
del valore nel display.

MARKETING SERVICES
DER INTERNATIONALE PREMIUM PREI S DES RAT FÜR FORMGEBUNG

robusta
tubo di acciaio resistente, robusto, di forma sottile. 

impugnatura ergonomica 
Un collare sull'estremità ne impedisce  

lo scivolamento. sigillata contro sporcizia e liquidi.

Display oleD 
con indicatore della batteria.

Porta mini-Usb 
per il caricamento della batteria del display.

cricchetto robusto
reversibile / a innesto. 
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Coppia massima N m 5 10 25 50

65 7735 Chiave dinamometrica a testa snodata 
con scala

204,46 204,46 279,13 279,13 

150,50 150,50 205,– 205,–
Lunghezza complessiva mm 230 230 345 365
Campo di coppia N m 1 − 5 2 − 10 5 − 25 10 − 50
Divisione della scala 1 tacca = N·m 0,025 0,05 0,1 0,25
Peso kg 0,29 0,3 1,11 1,14
Quadro di manovra maschio pollici – – 1/4 3/8
Alloggiamento per testa a innesto mm 9×12

O1
Cal

 Chiavi dinamometriche a testa snodata con scala − a rilascio automatico
Chiave dinamometrica ad asta unica regolabile tramite scala e a rilascio automatico. 
Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del 
valore impostato di serraggio. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste 
intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Precisione: 
 Dim. 5; 10 – ±6 % rispetto al valore impostato.
 Dim. 25; 50 – ±4 % rispetto al valore impostato.

Nota: Dim. 5; 10 – Utensili adatti 
n. art. 65 7580 − 65 7950.

_25

65 7765_3

±4%

_5

±6%

Coppia massima N m 1,5 1,5SET 3 3SET

65 7765 Chiave dinamometrica "Slipper" 
senza scala

193,13 579,38 193,13 579,38 

142,50 393,– 140,50 393,–
Lunghezza complessiva mm 124
Campo di coppia N m 0,15 − 1,5 0,3 − 3
Peso kg 0,13
Quadro di manovra maschio pollici – 1/4

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con 
strumento di controllo per chiavi dinamometriche.
 Dim. 1,5 – Portabit con magnete per l’alloggiamento di bit da 1/4".
 Dim. 1,5; 3 – Impugnatura in alluminio maneggevole e leggera,  

particolarmente adatta per l’applicazione di coppie ridotte.
 Dim. 3 – Con chiave a cricchetto, angolo di registro = 0°.
Impiego: Per il serraggio controllato delle viti in base alla coppia  

preimpostata. Per serie medie e grandi.
Funzione: Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si 

sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Lo 
speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia 
impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma non superati.

±4%O6
Cal

O7
Cal   

 Chiavi dinamometriche "Slipper" a rilascio automatico

In dotazione: 
 65 7765 1,5 SET – 3 × chiavi dinamometriche n. art. 65 7765 Dim. 1,5
 65 7765 3 SET – 3 × chiavi dinamometriche n. art. 65 7765 Dim. 3

Coppia massima N m 5 14 25 60

65 7750 Chiave dinamometrica a testa snodata 
senza scala

162,74 185,40 198,79 233,81 

120,– 136,50 146,50 172,50
Lunghezza complessiva mm 145 205 240 360
Campo di coppia N m 0,5 − 5 4 − 14 5 − 25 10 − 60
Peso kg 0,22 0,29 0,65 0,87
Alloggiamento per testa a innesto mm 9×12

O6
Cal

O7
Cal

 Chiavi dinamometriche a testa snodata senza scala − a rilascio automatico
Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con 
strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Il meccanismo di rilascio 
automatico limita il superamento involontario del valore impostato di 
serraggio. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per 
chiavi dinamometriche.
Precisione: 
 Dim. 5; 14 – ±4 % rispetto al valore impostato.
 Dim. 25; 60 – ±3 % rispetto al valore impostato.

Nota: Utensili adatti n. art. 65 7580 − 65 7950.

_25
±4%

_14

±3%

Funzione: Al raggiungimento del valore impostato per il momento 
torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo 
percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio 
lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore imposta-
to è stato raggiunto.

Funzione: Al raggiungimento del valore impostato per il momento 
torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo 
percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio 
lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore imposta-
to è stato raggiunto.
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Coppia massima cN·m 50 200 400

65 9050 Giraviti dinamometrico elettronico
312,– 312,– 312,–

219,– 219,– 219,–
Lunghezza complessiva mm 203
Campo di coppia cN·m 10 − 50 40 − 200 80 − 400
Risoluzione cN·m 0,1
Peso kg 0,2

 
±2%

  F6,3    
O3
Cal  

 Giraviti dinamometrici elettronici con display digitale
Giravite dinamometrico molto versatile con impugnatura bicomponente, ampio display e raccordo a 
cambio rapido per bit. Al raggiungimento del valore nominale impostato viene rilasciato un segnale 
visivo o acustico. Con la visualizzazione del valore di picco e continua sono disponibili 2 modalità di 
lavoro. Memorizza fino a 50 valori, unità di misura selezionabili fra cNm − in. lb − kg. cm.
Impiego: Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti 

per lavori singoli o in piccole serie.

Coppia massima cN·m 50 200 500 1600

65 9905 Giravite dinamometrico 
con scala, attacco per bit D6,3

96,20 81,16 96,61 –

68,– 57,50 68,40 –

65 9906 Giravite dinamometrico 
con scala, attacco per lame intercambiabili

– 78,90 94,14 112,79 

– 55,80 66,60 79,80

65 9907 Giravite dinamometrico 
senza scala, attacco per bit D6,3

84,46 75,19 85,90 –

59,80 53,20 60,80 –

65 9908 Giravite dinamometrico 
senza scala, attacco per lame intercambiabili

– 72,92 83,84 100,73 

– 51,60 59,40 71,20
Precisione di misurazione della coppia % ±6
Lunghezza complessiva mm 106 122 122 –
Coppia impostata (65 9907, 65 9908) N·m 0,2 1,2 3 10
Campo di coppia cN·m 10 − 50 40 − 200 100 − 500 320 − 1600
Campo di coppia N m 0,1 − 0,5 0,4 − 2 1 − 5 3,2 − 16
Risoluzione (65 9911) cN·m – – 5 10
Divisione della scala 1 tacca = (65 9905, 65 9906) cN·m 1 5
⌀ mm 29 35 35 –
Lame intercambiabili adatte (65 9906, 65 9908, 65 9911) mm – 6 6 8

 
±6%

   
 Giraviti dinamometrici, regolabili, a rilascio automatico

Impugnatura robusta con inserto comodo e antiscivolo in Santoprene®  
che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani 
bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia 
un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è 
maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
 65 9905/9906 – Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella 

sull'estremità dell'impugnatura. La posizione di arresto evita 
le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura  
e protetta dallo sporco.

 65 9905/9907 – Portabit con magnete per l’alloggiamento di bit C6,3.
 Dim. 1600 – Con impugnatura a pistola per la trasmissione di momenti torcenti 

elevati.
 65 9906/9908 – Per l'alloggiamento di lame intercambiabili (8 mm  

n. art. 659870 − 659884 e 6 mm n. art. 659920 − 659928).
 65 9907/9908 – La coppia desiderata può essere impostata in continuo anche 

mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art.  
654300 − 654460) e una chiave maschio esagonale apertura  
5 (non compresa nella fornitura). Preimpostazione di fabbrica a 
partire da 20 pezzi per dimensione.

Norma: Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Impiego: Per il serraggio controllato in base a un valore  

di coppia prestabilito.

65 9905_200 

65 9906 fino a Dim. 500 

65 9906_1600 

5 mm

Regolazione della 
coppia sotto il 
cappuccio.

65 9907_200 65 9908 fino a Dim. 500 

D6,3

O6
Cal

O7
Cal

O1
Cal

D6,3
Lama da 6 mm

Lama da 6 mm

Lama da 8 mm
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il presente prospetto informativo, la sua configurazione grafica e il sistema di codici in esso utilizzato sono protetti da copyright. la ristampa e qualsiasi forma di riproduzione, 
anche parziale, sono consentite solo previa autorizzazione scritta da parte della ditta Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 monaco di baviera. tutti i prezzi sono 
prezzi promozionali, al netto dell'iVa, validi dal 17.04 al 31. 05. 2017; prezzi in € con esclusione di responsabilità e riserva di correzioni e modifiche.

consUlenze sPecializzate in metroloGia.
sistemi metrologici completi da un unico fornitore che si traducono per voi in soluzioni 
complete affidabili e precise. 40 tecnici specializzati vi offrono consulenze professionali 
e multiproduttore, sia a domicilio che presso uno dei nostri 10 laboratori. 

Contattateci, siamo a vostra disposizione per offrirvi la migliore consulenza.

Ho�mann Italia S.p.A.
Via Germania 49 · I-35010 Vigonza (PD)
Telefono: 049 796 02 11
Fax: 049 796 02 55

servizioclienti@ho�mann-group.com
www.ho�mann-group.com


