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Micrometro per interni componibile

Micrometro per interni componibile, parti di lettura cromate satinate, con 
prolunghe avvitabili, superficie di contatto in metallo duro, raggiate r. 20 mm, 
parte di presa con isolamento termico, precisione secondo norma DIN 863/4.

DIN
863/4

F10815
€

 

Campo di misura (mm) Prolunga (mm) Risoluzione (mm) Passo vite (mm) ø tamburo (mm)
 

 

F108150005 -,-- � 50÷150 25/50 0,01 0,5 17
F108150010 -,-- � 50÷250 25/50/100 0,01 0,5 17
F108150015 -,-- � 50÷450 25/50/100/200 0,01 0,5 17
F108150020 -,-- � 50÷850 25/50/100/200/400 0,01 0,5 17
F108150025 -,-- � 50÷1450 25/50/100/200/400/600 0,01 0,5 17

Prolunghe per micrometri

Prolunghe avvitabiili per micrometri componibili per interni (cod. F10 815).

F10820
€

 

Lunghezza (mm)  
 

 

F108200005 -,-- � 25
F108200010 -,-- � 50
F108200015 -,-- � 100

F108200020 -,-- � 200
F108200025 -,-- � 400
F108200030 -,-- � 600

F10820
€

 

Lunghezza (mm)  
 

 

Set di strumenti di misura

Set di strumenti di misura 2 pezzi.
Composto da: calibro a corsoio digitale campo di misura 0÷150 mm, micrometro digitale 
per esterni campo di misura 0÷25 mm. Fornitura in cassetta.

F10095
€

 

Pezzi  
 

 

F100950002 -,-- � 2

Set di strumenti di misura

Set di strumenti di misura 8 pezzi.
Composto da: calibro a corsoio con bloccaggio a leva campo di misura 0÷150 mm, 
micrometro per esterni campo di misura 0÷25 mm, squadra liscia 100x70 mm, squadra 
a filo 100 mm, compasso con vite 125 mm, punta a tracciare 175 mm, riga semirigida 
in acciaio inossidabile 150 mm, bulino per meccanici. Fornitura in cassetta.

F10095
€

 

Pezzi  
 

 

F100950008 -,-- � 8

Micrometro digitale per interni a 2/3 punte grado di protezione IP 67

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, grado di protezione IP 67, superfici di contatto in 
acciaio, riportate in metallo duro dal campo di misura di 12,5 mm, struttura in acciaio, regolazione della 
forza di misura mediante nottolino a frizione, per fori passanti, dal campo di misura di 12,5 mm anche 
per fori ciechi, precisione secondo norma DIN 863/4. Fornito con anello di taratura.

Funzioni elettroniche:
- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato (Hold function)
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- memorizzazione dei valori min/max
- funzione tolleranza
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- RS 232 POWER cavo cod. F03 850 0005

Batteria cod. F03 027 2032

DIN
863/4

IP 67 RS232
POWER

Sistema
Assoluto

Conversione

mm/”

F10530
€

 

Campo di misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm)

Altezza cifre 
(mm)

Precisione 
(mm)

Profondità max 
(mm)

Punti
 di contatto

Uscita 
dati 

 

F105300005 -,-- � 2÷2,5* 0,001 6 0,004 9 2 si
F105300010 -,-- � 2,5÷3* 0,001 6 0,004 9 2 si
F105300015 -,-- � 3÷4* 0,001 6 0,004 12 2 si
F105300020 -,-- � 4÷5* 0,001 6 0,004 18 2 si
F105300025 -,-- � 5÷6* 0,001 6 0,004 18 2 si
F105300030 -,-- � 6÷8* 0,001 6 0,004 58 3 si
F105300035 -,-- � 8÷10* 0,001 6 0,004 58 3 si

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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