
45

S
tr

um
en

ti
 d

i m
is

ur
aGonioMetri, rapportatori

Goniometri digitali

In acciaio inox. Campo di misura: 180°. Lettura: 0,05°. Precisione: ± 0,3°
Azzeramento in qualsiasi posizione. Spegnimento automatico

Ghiera di bloccaggio dell’asta

Codice Ø arco mm Lunghezza asta mm

44.0050.05 150 200

Goniometri semplici

In acciaio cromato opaco. Graduazione incisa (1 scala). Ghiera di bloccaggio dell’asta

Codice Ø arco mm Lunghezza asta mm

44.0100.05 80 120

44.0100.10 120 150

44.0100.15 150 200

44.0100.20 200 300

44.0100.25 250 500

44.0100.30 300 600

Goniometri con asta scorrevole

In acciaio cromato opaco. Graduazione incisa (1 scala). Ghiera di bloccaggio dell’asta

Codice Ø arco mm Lunghezza asta mm

44.0300.05 150 300

44.0300.10 200 400

44.0300.14 250 500

44.0300.20 300 600

rapportatori economici

In acciaio inox. Scala e nonii cromati. Lettura 1/12° = 5’
Lente panoramica. Asta mm 300. In astuccio

Codice

44.0400.05

rapportatori economici con spostamento micrometrico

In acciaio inox. Scala e nonii cromati. Lettura 1/12° = 5’
Lente panoramica. Aste mm 150/200/300. In astuccio

Codice

44.0450.05

new

new
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rapportatori d’angolo universali
con spostamento micrometrico

Esecuzione di alta precisione con errori strumentali < 0,005 mm
Dispositivo di spostamento micrometrico angolare 

In acciaio inossidabile temperato e rettificato
Scala e nonii cromati opachi antiriflessi

Lettura 1/12° = 5’. Asta mm 300. In astuccio

Codice

44.0700.05

Accessori Codice

Asta mm 150 44.0705.05

Squadretta per angoli acuti 44.0705.10

Lente ricambio 44.0705.15

Microgoniometri universali con lettura diretta 1’

La lettura diretta nell’intero campo di misura di 360° elimina
tutti gli inconvenienti dei goniometri tradizionali a 2 nonii

Un tamburo graduato ed una vite micrometrica consentono
posizionamenti precisi e letture con approssimazione di 1’

Esecuzione di altissima precisione con errori strumentali < 0,004 mm
Interamente costruiti in acciaio inossidabile temperato

Vengono forniti completi di: n. 2 aste lunghezza mm 150 e 300
n. 1 squadra a 90° da mm 90x60. In astuccio

Codice

44.0800.05

Accessori Codice

Lente ricambio 44.0805.05

rapportatori digitali

Esecuzione di alta precisione con lettura diretta su display LCD 
Campo di misura totale: 0-360°. Risoluzione elevata: 30”

Interamente costruiti in acciaio inossidabile. Regolazione micrometrica
Funzioni: impostazione di tre differenti campi di misura:

0-90°  -  0-180°  -  0-360°
preset valore angolare

inversione automatica valore angolare
Vengono forniti completi di: n. 2 aste lunghezza mm 150 e 300

n. 1 squadra a 90° da mm 60x50; n. 1 squadretta per angoli acuti
Alimentazione a batteria

In astuccio

Codice

44.0900.05


