I vant aggi di BMI per voi :

Strutture realizzate
secondo i principi
dell’ergonomia
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Manovelle velocissime Fissaggio cuscinetti
Profilo d’alluminio
realizzate in modelli
resistente al logoraresistente alla
per mancini e destri
mento per un comfort flessione
d’uso ottimale

Uscita nastro resistente al logoramento
in resina high-tech

Na stri con telaio
e f le s sometri

I metri a nastro BMI, ovvero
strumenti con caratteristiche
brevettate che agevolano il lavoro
sia ai professionisti che agli
amanti del “fai da te” e che
proteggono lo strumento di
misura permettendo così un
risparmio sia in termini di tempo
che di denaro. Tutte e tre le serie
di telai e anche il flessometro
RADIUS sono realizzati secondo i
principi dell’ergonomia, in modelli
per destri e mancini, con fissaggio
a scorrimento o addirittura a
cuscinetto.
La guarnizione iniziale FLEXTOP
disponibile a scelta senza
sovrapprezzo impedisce la rottura
all’inizio del nastro. Innumerevoli
modelli di nastro con lunghezze,
materiali e rappresentazioni di
scale diverse offrono all’utilizzatore
la soluzione ottimale per ogni tipo
di misurazione.
Molte di queste caratteristiche
riguardano chiaramente anche la
linea di flussometri RADIUS.
I metri a nastro BMI, sicuramente
la scelta giusta!

Posizione di
stazionamento per
l’anello iniziale

Posizione di
stazionamento per
manovella

La guarnizione
iniziale FLEXTOP
impedisce la rottura
all’inizio del nastro
(vedi anche a
pagina 12)

VA N TAGGI
s I nastri corrispondono alle
classi di precisione CE I, II o III.
Le scale metriche sono
omologate CEE e quindi tarabili
s Strutture realizzate secondo
i principi dell’ergonomia
s Manovelle velocissime realizzate
in modelli per mancini e destri
s Alloggiamento dei cuscinetti
resistente al logoramento per
il massimo comfort nelle
impugnature ERGOLINE
s Cuscinetti lisci resistenti al
logoramento per le impugnature
BASIC e STANDARD
s La guarnizione iniziale FLEXTOP
impedisce la rottura all’inizio del
nastro (vedi pagina 12)
s Posizione di stazionamento per
l’anello iniziale del nastro e per
la manovella
s I metri a nastro con questo
simbolo sono rivestiti con una
vernice trasparente ben 10 volte
più resistente all’abrasione
rispetto a una vernice tradizionale! La superficie smaltata dei
nastri verniciati in bianco con
scale metriche è antiriflesso e
consente quindi una lettura
ripartizione metrica senza
riflessi

Nastri RADIUS con
superfici soft-touch
dalla presa comoda
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Guarnizioni iniziali
Guarnizioni iniziali in metallo
nichelato, spostabili per misurazioni interne ed esterne.
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Misurazione interna
Per i modelli IN-OUT, VISO, X4,
TOP e TOP-M è possibile leggere
la misura interna direttamente
nell’apposita finestrella. Negli altri
modelli la misura del corpo viene
aggiunta.

Fle s sometri ta scabili

I flessometri tascabili prodotti da
BMI sono tanto poliedrici quanto
le esigenze dei clienti. Misura di
lunghezze, misure interne, raggi,
scala in mm/mm o in mm/pollici,
corpi individuali e molto altro.
Non esistono vincoli alle vostre
idee. Durante la produzione in
stabilimento sono possibili molte
cose, anche produrre in numero
ridotto. Naturalmente i nostri
sforzi sono principalmente rivolti
a una misurazione precisa, a una
gestione perfetta e a una lunga
durata.
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s Durevolezza anche in condizioni
d’uso avverse grazie alla
protezione antiruggine dei nastri
(fosfatazione di base)
s I flessometri tascabili BMI sono
rivestiti con una vernice
trasparente ben 10 volte più
resistente all’abrasione rispetto
a una vernice tradizionale!
s Lunga durata della molla di
richiamo mediante acciaio per
molle speciale
s Parte interna pregiata:
i rulli di avvolgimento e le
rondelle di spessore utilizzate
garantiscono un funzionamento
perfetto
s Corpi robusti in resina ABS o
poliammidica resistente
s Scala del nastro in mm con
omologazione del tipo CE,
tarabile
s Precisione conforme a CE II
2 m ± 0,7 mm
3 m ± 0,9 mm
5 m ± 1,3 mm
8 m ± 1,9 mm

I metri a nastro
di qualità sono
riconoscibili dalle
seguenti stampe:

5

Lunghezza metro a nastro
1

VA N TAGGI

Produttore

2

Struttura del nastro
1 Staffa a molle in acciaio
indurito, curvato per una
stabilità elevata
2 Strato di fosfato come
anticorrosivo
3 Vernice in resina artificiale,
impressa
4 Scala stampata con cifre in
rosso, impressa
5 Vernice trasparente come
protezione antiusura, impressa

MARCHIO CE

Scala doppia
in mm

Scala
in mm/pollici

anno di
produzione

Numero di
registrazione
Omologazione
del tipo

Classe di precisione CE
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Vant aggi di BMI per voi :

Bolla lenticolare per
una lettura precisa e
antiriflesso
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Tacca supplementare
per riscontro della
pendenza ±2%

Bolla con visuale
di testa

Profili in gomma
antiurto

Profilo a 4 camere
resistente allo
snervamento e
flessione

Livelle

Impieghi delle livelle
Posizione orizzontale Normale

Posizione capovolta orizzontale
(misurazione sottosopra)

Posizione sottosopra orizzontale
(solo per BMI-EUROSTAR
e BMI-ROBUST)

Posizione normale verticale

VA N TAGGI
s Materiali selezionati e pregiati.
s Procedure di produzione
brevettate in tutto il mondo
s Elevata precisione di misurazione
fino a 0,5 mm/m nella posizione
normale e inversa
s Fino a 30 anni di garanzia BMI
sulla durata della bolla

Posizione inversa verticale

Tutto ciò si traduce in sicurezza
per il vostro lavoro.
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Prof ili in
alluminio

T ipi di bolla

Montaggio
delle bolle

Lo spessore delle pareti può
oscillare per necessità tecniche
del ±10%.
La sezione trasversale
22 x 50 mm, spessore
parete 1,5 mm, viene
utilizzata per la serie
690 fino a 150 cm
di lunghezza.

La sezione trasversale
22 x 50 mm, spessore
parete 1,6 mm, viene
utilizzata per la serie
691 fino a 120 cm di
lunghezza.
Le lunghezze 150, 180
e 200 cm presentano
uno spessore di parete
pari a 2,2 mm.
La sezione trasversale
22 x 50 mm, spessore
parete 1,8 mm, viene
utilizzata per le serie
692 e 699 fino a
120 cm di lunghezza.
Le lunghezze 150,
180, 200 e 240 cm
presentano uno
spessore di parete pari
a 2,3 mm.
Profilo in alluminio
a 4 camere, sezione
trasversale 60 x 26
mm, spessore parete
2 mm, molto resistente
allo snervamento e
alla flessione, viene
impiegato per la
serie 698.

Profilo in allumino a
4 camere con parete
spessa, sezione
trasversale 75 x 26
mm, spessore parete
2,0 mm, viene
impiegato per la
serie 695 (ancora
più resistente allo
snervamento di 698).
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Bolla stabile con parete spessa in
plexiglass, viene impiegata come
bolla orizzontale nelle serie 661,
665, 666 e 689.

Bolla tubolare infrangibile e
resistente agli urti con effetto
lenticolare della serie 690 con
leggibilità ottima e tacca riscontro
pendenza ±2%.

Saldatura a ultrasuoni

Bolla stabile con parete spessa in
plexiglass, effetto lenticolare, ben
leggibile, viene impiegata come
bolla verticale e orizzontale nella
serie 692 e come bolla orizzontale
nelle serie 691, 695, 698 e 699.

Bolla a blocco stabile con parete
spessa in plexiglass, viene
impiegata come bolla verticale
nelle serie 661, 665, 666, 691,
695, 698 e 699.

Per tutte le livelle (ad eccezione
del tipo 690) in profilo d’alluminio,
le bolle vengono regolate
elettronicamente e saldate a
ultrasuoni con i supporti della
bolla.
Questa procedura è brevettata
a livello nazionale e
internazionale per BMI.
Raggio aser

Angolo di inclinazione
L’immagine mostra la bolla girevole
dei tipi 691 W, 691 WM e del
modello SUPERTORPEDO per il
semplice trasferimento di
inclinazioni e angoli.

2%!
EUROSTAR 690 viene assemblata
interamente. Le bolle vengono
montate senza alcuna incisione.
Come ultima operazione, il
computer verifica e memorizza la
posizione della bolla d‘aria. Quindi
tramite un raggio laser incide le
tacche esattamente equidistanti
dalla bolla d‘aria stessa.
Questa procedura è brevettata
a livello nazionale e
internazionale per BMI.

Ecco come la tecnologia LASER può facilitarvi il lavoro
I sistemi laser BMI sono adatti a una serie di impieghi di misurazione,
orientamento e livellamento.
Di seguito sono illustrate alcune applicazioni di base:
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Raggio direzionale anziché
filo direzionale!
s Creare pendenze e inclinazioni.
s Lavorare in allineamento.
s Verificare la regolarità di pareti
o superfici.

Creare angoli perfetti,
senza dover costruire
strutture ausiliarie!
s Collocare i divisori.
s Posare le piastre di base.
s Verificare l’angolo di costruzione
grezzo.

Te cnologia L ASER

Nel 1993 BMI come precursore
ha presentato i primi strumenti
al laser per il settore artigianale
ed industriale. Il programma è
stato continuamente aggiornato
e migliorato e oggi offre all’utente
apparecchi appositamente studiati
per ogni tipo di impiego.
Dalle livelle laser con utili accessori,
al set di livellatrici fino al laser
a rotazione completamente
automatico, BMI ha sempre il
prodotto giusto per l’impiego
che vi serve.
Il vantaggio, ieri come oggi, è
l’enorme risparmio di tempo di
questi apparecchi di livellamento
studiati per essere usati da una
sola persona.

VA N TAGGI
s La tecnologia BMI-LASER
risponde agli standard di
sicurezza internazionali; tutti
gli apparecchi corrispondono
alla classe laser 2;
potenza utile < 1 mW.
s La tecnologia LASER BMI
è robusta e pratica.
s La tecnologia LASER BMI
offre assistenza e servizi da
un’unica fonte.

RADIAZIONE LASER
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO
LASER CLASSE 2 conforme a EN 60825/1991
Lunghezza onda 635 nm
Potenza utile )1mW

Effettuare le tracciature
con il laser, basta con
l’interminabile tracciatura
manuale!
s Installazione di controsoffitti.
s Marcare le altezze di prese
ed interruttori.
s Marcare la linea superiore
di piastrella tura.

Proiettare le tracciature
verticali anziché
elaborarle!
s Allestire divisori.
s Montare elementi vetrina.
s Definire incolonnamento
piastrelle.

Trasmissione dei punti
con il filo a piombo:
dal pavimento al soffitto!
s Installazione illuminazione
a soffitto.
s Montaggio di guide per cavi
elettrici.
s Montaggio di accessori per
pannelli a soffitto.

La linea luminosa
sostituisce il filo!
s Fissare scritte pubblicitarie.
s Posa orizzontale delle piastrelle.
s Allineare cartelloni, poster
e quadri.
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Metri

I metri flessibili, rigidi e snodati in
legno, resina e metallo consentono
di misurare lunghezze sia nel
settore artigianale che in quello
industriale. Per impieghi diversi in
merito a precisione ma anche per
quanto riguarda determinate
condizioni, come umidità e calore,
BMI offre sempre il metro giusto
per l’applicazione che vi serve.

VA N TAGGI
Metri snodati in legno
s Solido legno di faggio di ottima
qualità
s Elevata resistenza
s Giunti a molla resistenti
conferiscono al metro BMI la
sua lunga durata ed elevate
proprietà di utilizzo
s Giunti con lubrificazione a
grasso costante
s Verniciatura resistente
Metri snodabili in resina
s Rappresentazione di scala
precisa
s Resistente alle intemperie
Metri snodabili in alluminio
s Buona stabilità
s Elevata precisione (CE II)
s Eccezionali proprietà di lettura
s Resistente alle intemperie e al
calore
Metri flessibili e rigidi
s Inossidabili
s Elevata precisione (CE II)
s Scala incisa resistente
all’abrasione

Classe di precisione

anno di produzione

I metri di qualità sono
riconoscibili dalle seguenti
stampe:

Numero di registrazione
Marchio CE
Lunghezza
metro

Logo
produttore
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