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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.

Codice €

 

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.

Codice €

 

Campo di misura
(m)

Larghezza nastro
(mm)

 

F556830003 -,-- � 3 16

Flessometro

Flessometro cassa in plastica cromata resistente agli urti, nastro in acciaio per 
molle curvo con ritorno automatico, verniciato bianco, marcatura unilaterale, 
blocco del nastro, clip da cintura.

Codice €

 

Campo di misura
(m)

Larghezza nastro
(mm)

 

F556960003 -,-- � 3 16
F556960006 -,-- � 5 19

F556960008 -,-- � 8 25

Codice €

 

Campo di misura
(m)

Larghezza nastro
(mm)

 

Flessometro Powerlock

Flessometro Powerlock, cassa metallica, nastro in acciaio al carbonio di qualità 
superiore, rivestito in mylar, clip di aggancio.

Codice €

 

Campo di misura
(m)

Larghezza nastro
(mm)

 

F551050010 -,-- � 3 12,7

Flessometro Powerlock

Flessometro Powerlock, cassa in materiale sintetico, nastro in acciaio al 
carbonio di qualità superiore, rivestito in mylar, clip di aggancio.

Codice €

 

Campo di misura
(m)

Larghezza nastro
(mm)

 

F551100010 -,-- � 3 12,7
F551100015 -,-- � 5 19
F551100020 -,-- � 5 25

F551100025 -,-- � 8 25
F551100030 -,-- � 10 25

Codice €

 

Campo di misura
(m)

Larghezza nastro
(mm)

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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