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CALIBRI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
0

Calibri a corsoio

Campo di misura mm 150 200
Codice H 4150 0150 H 4150 0200
H 4150 Cad.  * *
Lunghezza becchi mm 40 50

Tipo con bloccaggio a vite e corsoio monoblocco

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi - Superfici di contatto lappate
Becchi con punte per misurare piccoli cave e fori
Lettura  di mm (0,05 mm) e  di pollice
Con numero di identificazione individuale, controllati e collaudati singolarmente
Forniti con custodia

Campo di misura mm 150 200
Codice H 4153 0150 H 4153 0200
H 4153 Cad.  * *
Lunghezza becchi mm 40 50

Tipo con bloccaggio a leva e corsoio monoblocco

Codice H 4160 0000 H 4160 Cad.  *  1

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi
Becchi extra sottili (spessore 0,75 mm) con superfici di contatto in metallo duro riportato
Particolarmente indicato per la misurazione di gole di alberi
Lettura  di mm (0,05 mm)
Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm
Con numero di identificazione individuale, controllato e collaudato singolarmente
Fornito con custodia

Calibro a corsoio per gole

Campo di misura mm 150 200 300
Codice H 4160 1150 H 4160 1200 H 4160 1300
H 4160/1 Cad.  * * *
Lunghezza becchi mm 40 50 64

Tipo con lettura  di mm (0,02 mm)
Ogni giro di lancetta = 2 mm

In acciaio inossidabile temprato
Di elevata precisione e di facile lettura
Scala cromata opaca, guida di scorrimento in titanio per maggiore resistenza e maneggevolezza
Cremagliera protetta contro la penetrazione della polvere
Quadrante Ø 35 mm girevole, con rotella di bloccaggio e 1 lancetta
Con numero di identificazione individuale, controllati e collaudati singolarmente
Forniti con custodia

Calibri a corsoio con quadrante

Campo di misura mm 150
Codice H 4160 2150
H 4160/2 Cad.  *
Lunghezza becchi mm 40

Tipo con lettura  di mm (0,01 mm) 
Ogni giro di lancetta = 1 mm

 di mm (0,05 mm) e ”

 di mm (0,05 mm) e ”

 di mm (0,02 mm)

 di mm (0,01 mm)

 di mm (0,05 mm)

Becchi con superfici di contatto 
in metallo duro riportato

* Prezzo a richiesta




