Strumenti
di misura
...misurare il progresso

I nostri obiet tivi

In qualità di azienda di medie dimensioni a conduzione familiare da oltre 60 anni ci stanno
particolarmente a cuore gli interessi dei nostri clienti.
Uno dei nostri obiettivi principali consiste nell’onorare la fama e la tradizione del “Made in Germany”.
A Hersbruck, nella Baviera settentrionale, fabbrichiamo strumenti di misura pregiati per i più
disparati impieghi.
Questi prodotti rispondono ai requisiti più esigenti dell’artigianato e dell’industria.
BMI riesce inoltre a combinare sempre tradizione e innovazione; quest’ultima si concretizza
anche nella tecnologia della livellazione a laser. BMI è una delle aziende pioniere in questo settore
già dal 1993.
Un ulteriore indizio di continua innovazione è la nostra ampia gamma di brevetti. Di seguito
sono descritte alcune delle nostre tappe principali nello sviluppo e produzione di strumenti di
misura di precisione.
1986	Introduzione di livelle esclusive, le cui bolle sono fissate per mezzo di saldatura
a ultrasuoni
1986	Riduzione del rischio di rottura del nastro grazie alla guarnizione iniziale
FLEXTOP dei nastri
1992	Strutture dei metri a nastro con cuscinetti a sfera per mancini e destrorsi,
della serie ERGOLINE
1997	Produzione high-tech delle livelle a bolla EUROSTAR con bolle infrangibili con tacche
incise a laser
1999

Laser per livellamento universale BMI-MAGIC

2001

Introduzione della serie RADIUS per i nastri

2003

Presentazione del laser di costruzione robusto e impermeabile NAUTILUS IPX7

2005	Il laser edile topoMAT venduto in oltre 10.000 esemplari dal 1999 diventa
impermeabile conforme a IP55
2007	QUICKY... la rotella metrica
2010	
POLYWOOD – la prima livella antiscintilla e isolata VDE fino a 1000V secondo
EN 60900:2004
2011	
2014

– Flessometro, nastro in acciaio inox , convesso, con fermo a pulsante

BMI Pico – Metro e livella in un unico prodotto

Tutti i nostri sforzi hanno uno scopo, ovvero fornirvi strumenti di misura di qualità, al passo con i
tempi e conformi alle esigenze del mercato, affinché possiate a vostra volta
soddisfare i vostri clienti in modo competente.
Cordialmente,

Hans Keller

QUALITA’:
PROFESSIONAL

E

Tutnticoa fodna
te
un’u

Socio unico e amministratore
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NOVITA’
nel nostro catalogo
Semplicemente
fissate con il Vostro
smartphone per
avere rapido
accesso al nostro
website!

HOTLINE
International

+ 4 9 ( 9 1 51) 7 3 01- 0
Per richieste suoi nostri
articoli publicitari: Telefono:
+49 (91 51) 73 01-16

Visit our website
on the Internet:
www.bmi.de
www.bmi-quicky.de
eMail: info@bmi.de
Condizioni generali di vendita
su pagina 98/99

Edizione: 2014
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I van t aggi di BMI p er 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
s tazionamento per
l’anello iniziale

Posizione di
s tazionamento per
manovella

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

VA N TAGGI
• I nastri corrispondono alle
classi di precisione CE I, II o III.
Le scale metriche sono
omologate CEE e quindi tarabili
• Strutture realizzate secondo
i principi dell’ergonomia
• Manovelle velocissime realizzate
in modelli per mancini e destri
• Alloggiamento dei cuscinetti
resistente al logoramento per
il massimo comfort nelle
impugnature ERGOLINE
• Cuscinetti lisci resistenti al
logoramento per le impugnature
BASIC e STANDARD
• La guarnizione iniziale FLEXTOP
impedisce la rottura all’inizio del
nastro (vedi pagina 12)
• Posizione di stazionamento per
l’anello iniziale del nastro e per
la manovella
• 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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ERGOLINE
Serie di telai ERGOLINE
Impugnature ergonomiche con protuberanze in gomma morbida nel
manico. Posizione di stazionamento per manovella e anello iniziale.
Cuscinetti a sfera per un comfort di riavvolgimento ottimale.
Le impugnature della serie ERGOLINE sono insuperabili in quanto
a durata e comfort d‘uso

STA NDA RD

Serie di telai STANDARD
Come ERGOLINE, tuttavia dotata di anelli scorrevoli in resina
anziché cuscinetti a sfera, senza protuberanze in gomma morbida
nel manico.
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BASIC

Serie di telai BASIC
Impugnatura saldata a ultrasuoni in resina robusta.
Caratteristiche principali simili a STANDARD.

R A DIUS
Serie di flessometri RADIUS
Contenitore ergonomico con grande manovella e posizione
di stazionamento per l’anello iniziale.
Capsule dei cuscinetti lisce per un comfort di riavvolgimento ottimale.
Con superficie soft-touch dalla presa comoda.
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SERIE DI FLESSOME TRI 555

Serie di flessometri 555
Flessometro maneggevole in resina robusta.
Con cordoncino. Larghezza nastro 10 mm

STRUT TUR A IN OT TONE

Struttura in ottone per nastri in acciaio (fig. sopra)
Struttura in ottone con nastro sonda, tarabile (fig. sotto)

compresa sonda 476,
descrizione a pag. 13, tarabile
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Rappre se nta zione delle scale

Scale disponibili
Scale speciali su richiesta

1: (cm)

2: (cm/cm)

3: (cm/pollici)

4: (mm)

5: (mm/pollici)

Inizio na stro graduato

Punto 0
A:
Inizio misurazione a 10 cm
dall‘inizio del nastro

B:
Inizio misurazione all’estremità
della guarnizione anteriore

C:
Inizio misurazione all’estremità
dell’anello anteriore
Punto 0
L:
Inizio misurazione all‘estremità
della sonda
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Gua r nizioni iniziali

Guarnizione di metallo per nastri
da 13 mm, anello d’aggancio
in resina resistente, 2 tacche per
il filo a piombo.
Questa guarnizione iniziale
viene fornita se nell’ordine
non sono specificati altri dati

F:
Guarnizione iniziale FLEXTOP
in resina trasparente, altamente
flessibile; impedisce la rottura
all‘inizio del nastro. Per nastri in
acciaio da 13 mm, anello
d‘aggancio in resina resistente,
2 tacche per filo a piombo

BHF:
Anello a gancio con guarnizione
iniziale FLEXTOP per inizio
misurazione di tipo B

CHF:
Anello a gancio con guarnizione
iniziale FLEXTOP per inizio
misurazione di tipo C

M:
Guarnizione di metallo con anello
in metallo
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Sonde

Sonda 11
Ottone cilindrico,
senza scala,
lunghezza 190 mm,
diametro 24 mm,
peso 500 g
(rimovibile dal nastro)

Sonda 16
Acciaio inossidabile
cilindrico, scala
incisa su 2 lati in
mm e pollici,
lunghezza 113 mm,
diametro 24 mm,
peso 400 g
(non rimovibile dal
nastro)

Sonda 14
Ottone cilindrico,
scala incisa su 2 lati
in mm e pollici,
lunghezza 80 mm,
diametro 24 mm,
peso 300 g
(non rimovibile dal
nastro)

Sonda 10
Ottone cilindrico,
scala incisa su 2 lati
in mm e pollici,
lunghezza 80 mm,
diametro 24 mm,
peso 300 g
(non rimovibile dal
nastro)

Sonda 30
Ottone cilindrico, scala
incisa su 1 lati in mm
e pollici, lunghezza
153 mm, diametro
30 mm, peso 700 g
(non rimovibile dal
nastro)
tarabile

N. ordinazione
340 00 11

N. ordinazione
340 02 16

N. ordinazione
340 02 14

N. ordinazione
340 02 10

N. ordinazione
340 01 30

Sonda 31 conforme
agli standard IPM
Ottone cilindrico, scala
incisa su 1 lato in mm,
lunghezza 156 mm,
diametro 30 mm, peso
700 g
(rimovibile dal nastro)

Sonda 476
Ottone cilindrico,
lunghezza 100 mm,
diametro 45 mm,
peso 660 g
(rimovibile dal nastro)
tarabile

N. ordinazione
340 01 31 IPM

vedi panoramica
ordinazioni pag. 22

Na stri spe ciali
Ad esempio metri autoadesivi, anche con scala da
destra a sinistra.
Sarà nostro piacere produrre metri a nastro in modelli speciali
per le vostre specifiche esigenze. Contattateci!
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Infor ma zioni impor tanti
sui na stri

Precisione:

Certificazione di conformità:

I nastri BMI sono prodotti secondo
i più elevati standard di qualità in
Germania.
Per le scale metriche garantiamo
il rispetto delle tolleranze in
conformità alle classi di precisione
CE. Solitamente si applicano:
• per
 nastri in acciaio: classe II
(classe I previo supplemento di
prezzo; ad eccezione del Lexalit,
non possibile)
• p er nastri in fibra di vetro
rinforzata: Classe II
(III per scala in cm/cm)

Per tutti i nastri con scale
metriche emettiamo, su richiesta,
una certificazione di conformità.
Questa attesta la conformità del
nastro a metro con la rispettiva
omologazione CE del tipo e il
rispetto delle tolleranze di massa
secondo le classi di precisione CE
(supplemento di prezzo).

Le tolleranze sono conformi alle
classi di precisione CE a 20°C
e una forza di trazione di:
20 Newton (N) per nastro in
resina e di 50 Newton (N) per
i nastri in acciaio

Taratura:
Tutti i nastri con scale metriche
dispongono di una omologazione
CE del tipo e possono essere
tarati a fronte di un supplemento
del prezzo. Questa taratura è
valida in tutti gli stati CE. Sono
esclusi i metri a nastro con sonda.

• I: ± 1,1 mm su 10 m
• II: ± 2,3 mm su 10 m
• III: ± 4,6 mm su 10 m
I metri a nastro di qualità sono
riconoscibili per le varie
diciture all’inizio del nastro,
ovvero il logo del produttore,
il numero di omologazione
CE del tipo, la classe di
precisione CE nonché la
temperatura del rivestimento
e la tensione di trazione, per
i quali il produttore garantisce
il mantenimento delle
tolleranze di massa conforme
alla classe di precisione CE.
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Lunghezza metro a nastro
Produttore

D 97
1.1.43

10m
10m

Numero di registrazione
Omologazione del tipo

Classe di precisione CE
Forza di trazione del rivestimento
Temperatura di trazione

Sugge rime nti d’impie go

Modello nastro:

Acciaio,
verniciato in
bianco,
scala stampata

Acciaio, verniciato
in giallo, scala
stampata, rivestito
con poliammide
“ISOLAN”

Acciaio
inossidabile,
scala stampata
“PONTARIT”

Acciaio
inossidabile,
scala incisa

Resina
rinforzata in fibra
di vetro,
scala stampata

+

++

+++

+++

+++

Caratteristiche:
antiruggine

+

resistente agli acidi

+++
+++

resistente agli oli minerali

+++

non conduttivo (isolato)
+

++

++

++

+++

++

+++

+

++

+

+++

+++

++

+

+++

Universale,
per sollecitazioni
forti

Universale,
per sollecitazioni
resistenti

anche in
ambienti
umidi

anche in
mezzi
agressivi

Universale
per sollecitazioni
deboli

cm, cm/cm, mm,
mm/pollici

cm, cm/cm, mm,
mm/pollici

cm, cm/cm, mm,
mm/pollici

cm, cm/cm, mm,
mm/pollici

cm, cm/cm, cm/pollici

Da 10 fino a 100 m

Da 10 fino a 100 m

Da 10 fino a 100 m

Da 10 fino a 100 m

Da 10 fino a 100 m

A, B, C, L

A, B, C, L

A, B, C, L

A, B, C, L

A, B, C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti, tuttavia nessun
Flextop

Classe CE

II, (I possibile)

II, (I possibile)

II, (I possibile)

II, (I possibile)

scala II su un lato,
scala III su due lati

Tarabilità

tutte le varianti di
A e B, CH, L30

tutte le varianti di
A e B, CH, L30

tutte le varianti di
A e B, CH, L30

tutte le varianti di
A e B, CH, L30, L476

tutte le varianti di
A e B, CH

antirottura/flessibile
resistente al logoramento
leggibilità
Suggerimento
d’impiego:

Possibile dotazione:
Scala
Lunghezza
Inizio metro (vedi pag. 11)
Inizio nastro
Precisione:

Legenda:

+
++
+++

= sufficiente
= buono
= ottimo
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Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

verniciato in bianco
da 13 mm
Metro a nastro verniciato in bianco, scala stampata

ERGOLINE
Misure 1/2

Misure
3/4

STANDARD
Misure 1/2

Misure
3/4

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
301 01 1 010 A F

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

301

01

X

010

X

X

301

01

X

015

X

X

301

01

X

020

X

X

301

02

X

025

X

X

301

02

X

030

X

X

301

02

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

301

03

X

050

X

X

301

04

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

501

01

X

010

X

X

501

01

X

015

X

X

501

01

X

020

X

X

501

02

X

025

X

X

501

02

X

030

X

X

501

02

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

501

03

X

050

X

X

501

04

X

100

X

X

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

5 (mm/pollici)
25% supplemento di prezzo

C

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13

16

M	(anello di
metallo)

9

5

6

7

8

4

1

2

Struttura del nastro
1 Nastro a molla temperato in acciaio
al carbonio C75
2 Strato di fosfato come anticorrosivo
3 Vernice in resina artificiale bianca,
impressa
4 S cala stampata con cifre in rosso
5 Vernice trasparente come protezione
antiusura impressa e antiriflesso

3

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

501

31

X

010

X

X

501

31

X

015

X

X

501

31

X

020

X

X

501

31

X

025

X

X

501

31

X

030

X

X

501

32

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

501

34

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

501

21

X

010

X

X

501

21

X

015

X

X

501

21

X

020

X

X

501

22

X

025

X

X

501

22

X

030

X

X

501

23

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

501

00

X

001

X

X

501

00

X

002

X

X

501

00

X

005

X

X

501

00

X

010

X

X

501

00

X

015

X

X

501

00

X

020

X

X

501

00

X

025

X

X

501

00

X

030

X

X

501

00

X

050

X

X

501

00

X

100

X

X

BASIC
Misure 1/2

Misure
3/4

FLESSOMETRI RADIUS

Nastri sostitutivi

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

5 (mm/pollici)
25% supplemento di prezzo

C

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13

M	(anello di
metallo)

17

Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

ISOLAN da 13 mm
Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
305 01 1 010 A F

Nastro ISOLAN con rivestimento in poliammide,
scala stampata

ERGOLINE
Misure 1/2

Misure
3/4

STANDARD
Misure 1/2

Misure
3/4

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

305

01

X

010

X

X

305

01

X

015

X

X

305

01

X

020

X

X

305

02

X

025

X

X

305

02

X

030

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

305

03

X

030

X

X

305

03

X

050

X

X

305

04

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

505

01

X

010

X

X

505

01

X

015

X

X

505

01

X

020

X

X

505

02

X

025

X

X

505

02

X

030

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

505

03

X

030

X

X

505

03

X

050

X

X

505

04

X

100

X

X

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

5 (mm/pollici)
25% supplemento di prezzo

C

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13
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M	(anello di
metallo)

9

5

6

7

8

4

1

2

Struttura del nastro
1 Nastro a molla temperato in acciaio
al carbonio C75
2 Strato di fosfato come anticorrosivo
3 Vernice in resina artificiale gialla,
impressa
4 S cala stampata con cifre in rosso
5 R ivestimento in poliammide come
protezione antiusura*

3

* resistente contro gli alcali, soluzioni saline,
grassi, olii e acidi diluiti

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

505

31

X

010

X

X

505

31

X

015

X

X

505

31

X

020

X

X

505

32

X

025

X

X

505

32

X

030

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

505

34

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

505

21

X

010

X

X

505

21

X

015

X

X

505

22

X

020

X

X

505

22

X

025

X

X

505

23

X

030

X

X

505

23

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

505

00

X

001

X

X

505

00

X

002

X

X

505

00

X

005

X

X

505

00

X

010

X

X

505

00

X

015

X

X

505

00

X

020

X

X

505

00

X

025

X

X

505

00

X

030

X

X

505

00

X

050

X

X

505

00

X

100

X

X

BASIC
Misure 1/2

Misure
3/4

FLESSOMETRI RADIUS

Nastri sostitutivi

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
for measurement
commencement B
di prezzo

5 (mm/pollici)
25% supplemento di prezzo

C

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

for measurement
commencement C

L
Con sonda, vedere pagina 13

M	(anello di
metallo)

19

Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

PONTARIT
13 mm
Metro a nastro PONTARIT, inossidabile, scala stampata

ERGOLINE
Misure 1/2

Misure
3/4

STANDARD
Misure 1/2

Misure
3/4

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
315 01 1 010 A F

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

315

01

X

010

X

X

315

01

X

015

X

X

315

01

X

020

X

X

315

02

X

025

X

X

315

02

X

030

X

X

315

02

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

315

03

X

050

X

X

315

04

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

515

01

X

010

X

X

515

01

X

015

X

X

515

01

X

020

X

X

515

02

X

025

X

X

515

02

X

030

X

X

515

02

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

515

03

X

050

X

X

515

04

X

100

X

X

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

C

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13
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M	(anello di
metallo)

2

10

3

6

8

9

1

Struttura del nastro
1 Nastro a molla stampato a freddo
in acciaio al nichel-cromo, inossidabile
2 Superficie decapata opaca
3 Scala stampata con cifre in rosso
4 Vernice trasparente come protezione
antiusura, impressa

4

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

515

31

X

010

X

X

515

31

X

015

X

X

515

31

X

020

X

X

515

31

X

025

X

X

515

31

X

030

X

X

515

32

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

515

34

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

515

21

X

010

X

X

515

21

X

015

X

X

515

21

X

020

X

X

515

22

X

025

X

X

515

22

X

030

X

X

515

23

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

515

00

X

010

X

X

515

00

X

015

X

X

515

00

X

020

X

X

515

00

X

025

X

X

515

00

X

030

X

X

515

00

X

050

X

X

515

00

X

100

X

X

BASIC
Misure 1/2

Misure
3/4

RADIUS case

Replacement tapes

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

C

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13

M	(anello di
metallo)
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Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

Inciso
13 mm

Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
309 01 1 010 A F

Metro a nastro inciso, inossidabile

ERGOLINE
Misure 1/2

Misure
3/4

STANDARD
Misure 1/2

Misure
3/4

Telaio in ottone

compresa sonda tarabile 476,
descrizione a pag. 13

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

309

01

X

010

X

X

309

01

X

015

X

X

309

01

X

020

X

X

309

02

X

025

X

X

309

02

X

030

X

X

309

02

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

309

03

X

050

X

X

309

04

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

509

01

X

010

X

X

509

01

X

015

X

X

509

01

X

020

X

X

509

02

X

025

X

X

509

02

X

030

X

X

509

02

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

509

03

X

050

X

X

509

04

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

commencement

309

12

4

010

L

476

309

12

4

015

L

476

309

12

4

020

L

476

309

12

4

025

L

476

309

12

4

030

L

476

309

12

4

050

L

476

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

5 (mm/pollici)
25% supplemento di prezzo

C

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13
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Tape

M	(anello di
metallo)

1

Struttura del nastro

2

1 Nastro a molla temperato in acciaio
cromato, inossidabile
2 Superficie incisa, scanalata
3 Scala in rilievo, lucida

3

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

509

31

X

010

X

X

509

31

X

015

X

X

509

31

X

020

X

X

509

31

X

025

X

X

509

31

X

030

X

X

509

32

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

509

34

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

509

21

X

010

X

X

509

21

X

015

X

X

509

21

X

020

X

X

509

22

X

025

X

X

509

22

X

030

X

X

509

23

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

509

00

X

010

X

X

509

00

X

015

X

X

509

00

X

020

X

X

509

00

X

025

X

X

509

00

X

030

X

X

509

00

X

050

X

X

509

00

X

100

X

X

BASIC
Misure 1/2

Misure
3/4

FLESSOMETRI RADIUS

Nastri sostitutivi

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

F (FLEXTOP)

4 (mm)

B

HF	(anello a gancio flessibile)
Supplemento
per inizio
misurazione B
di prezzo

5 (mm/pollici)
25% supplemento di prezzo

C

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

per inizio
misurazione C

L
Con sonda, vedere pagina 13

M	(anello di
metallo)

23

Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

Resina
13 mm

Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
320 01 1 010 A

Nastro in resina, rinforzato in fibra di vetro

ERGOLINE
Misure 1/2

Misure
3/4

STANDARD
Misure 1/2

Misure
3/4

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

320

01

X

010

X

X

320

02

X

015

X

X

320

02

X

020

X

X

320

02

X

025

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

320

03

X

030

X

X

320

04

X

050

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

520

01

X

010

X

X

520

02

X

015

X

X

520

02

X

020

X

X

520

02

X

025

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

520

03

X

030

X

X

520

03

X

050

X

X

520

04

X

100

X

X

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

H	(anello a gancio)

2 (cm/cm)

B

3 (cm/pollici)
25% supplemento di prezzo

24

per inizio
misurazione B
per inizio
misurazione C

C
Con supplemento

10
3

9

2

6

8

1

Struttura del nastro
1 Fili in fibra di vetro
2 Rivestimento plastico estruso
3 Scala stampata con cifre in rosso
4 Vernice trasparente come protezione
antiusura

4

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

520

31

X

010

X

X

520

31

X

015

X

X

520

32

X

020

X

X

520

32

X

025

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

520

33

X

030

X

X

520

34

X

050

X

X

520

34

X

100

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

520

21

X

010

X

X

520

22

X

015

X

X

520

22

X

020

X

X

520

23

X

025

X

X

520

23

X

030

X

X

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

520

00

X

010

X

X

520

00

X

015

X

X

520

00

X

020

X

X

520

00

X

025

X

X

520

00

X

030

X

X

520

00

X

050

X

X

520

00

X

100

X

X

BASIC
Misure 1/2

Misure
3/4

FLESSOMETRI RADIUS

Nastri sostitutivi

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

1 (cm)

A

H	(anello a gancio)

2 (cm/cm)

B

3 (cm/pollici)
25% supplemento di prezzo

per inizio
misurazione B

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

per inizio
misurazione C

C
Con supplemento

25

Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

Inciso 13 mm
Metro a nastro per serbatoi conforme alle specifiche IPM
Metro a nastro inciso
conforme alle
nach IPM Spezifikation
specifiche IPM

Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
312 11 4 010 L 31

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

312

11

4

010

L

31

312

11

4

020

L

31

312

11

4

030

L

31

312

11

4

050

L

31

Compreso piombo 31, per la descrizione
vedere a pagina 13 rappresentazioni di
scala in mm su richiesta

Panor amic a delle or dinazioni
qualit à d el nas t r o

verniciato in bianco
da 10 mm
Metro a nastro verniciato in bianco, scala stampata

Flessometro 555

Selezionare la
dotazione del nastro
e rilevare il simbolo
nel numero d’ordine

Il vostro n. di ordinazione potrebbe avere il seguente aspetto:
303 17 4 010 A M

Tipo

Codice
telaio

Rappresentazioni

di scala

Lunghezza
metri

Inizio
misurazione

Guarnizione
iniziale

303

17

4

010

X

X

303

17

4

020

X

X

303

17

4

030

X

X

Rappresentazioni di scala

Inizio misurazione

Guarnizione iniziale (opzionale)

4 (mm)

A

M	(anello di
metallo)

B
C

26

H	(anello con
gancio)

per inizio
misurazione A, B, C

1

Struttura del nastro

2

1 Nastro a molla temperato in acciaio
al carbonio C 75
2 Superficie incisa, scanalata
3 Scala in rilievo, lucida

3

9

5

6

7

8

4

1

2

3

Struttura del nastro
1 Nastro a molla temperato in acciaio
al carbonio C 75
2 Strato di fosfato come anticorrosivo
3 Vernice in resina artificiale bianca,
impressa
4 S cala stampata con cifre in rosso
5 Vernice trasparente come protezione
antiusura impressa e antiriflesso

27

Nastri Spe ciali

Metro a nastro verniciato in bianco, scala stampata
Lettura da sinistra a destra

autoadesivo

Lettura da destra a sinistra

Na stri spe ciali
Ad esempio nastri autoadesivi, anche con scale da destra
a sinistra.
Sarà nostro piacere produrre nastri in modelli speciali per le vostre
esigenze specifiche. Contattateci!

28

Codice

Lunghezza metri

Rappresentazioni di scala

nastro verniciato in bianco
Lettura da sinistra a destra

Codice

Lunghezza metri

Rappresentazioni di scala

Nastro Isolan con rivestimento in poliammide
Lettura da sinistra a destra

357 01 4 001 LNR

1m

mm

357 05 4 001 LNR

1m

mm

357 01 4 002 LNR

2m

mm

357 05 4 002 LNR

2m

mm

357 01 4 005 LNR

5m

mm

357 05 4 005 LNR

5m

mm

357 01 4 010 LNR

10 m

mm

357 05 4 010 LNR

10 m

mm

nastro verniciato in bianco
Lettura da sinistra a destra- autoadesivo

Nastro Isolan con rivestimento in poliammide
Lettura da sinistra a destra

357 01 4 001 LNR-SK

1m

mm

357 05 4 001 LNR-SK

1m

mm

357 01 4 002 LNR-SK

2m

mm

357 05 4 002 LNR-SK

2m

mm

357 01 4 005 LNR-SK

5m

mm

357 05 4 005 LNR-SK

5m

mm

357 01 4 010 LNR-SK

10 m

mm

357 05 4 010 LNR-SK

10 m

mm

nastro verniciato, lettura da destra a sinstra
357 01 4 001 RNL

1m

mm

357 01 4 002 RNL

2m

mm

357 01 4 005 RNL

5m

mm

357 01 4 010 RNL

10 m

mm

nastro verniciato, lettura da destra a sinstra,
autoadesivo
357 01 4 001 RNL-SK

1m

mm

357 01 4 002 RNL-SK

2m

mm

357 01 4 005 RNL-SK

5m

mm

357 01 4 010 RNL-SK

10 m

mm

nastro verniciato, punto-0 centrale sul nastro
357 01 4 001-0M

1m

mm

357 01 4 002-0M

2m

mm

357 01 4 003-0M

3m

mm

357 01 4 005-0M

5m

mm

nastro verniciato, punto-0 centrale sul nastro,
autoadesivo
357 01 4 001-OM-SK

1m

mm

357 01 4 002-OM-SK

2m

mm

357 01 4 003-OM-SK

3m

mm

357 01 4 005-OM-SK

5m

mm

29

30

Guarnizioni iniziali

Misurazione interna

Guarnizioni iniziali in metallo
nichelato, spostabili per misurazioni interne ed esterne.

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.

5

• Durevolezza anche in condizioni
d’uso avverse grazie alla
protezione antiruggine dei nastri
(fosfatazione di base)
• I flessometri tascabili BMI sono
rivestiti con una vernice
trasparente ben 10 volte più
resistente all’abrasione rispetto
a una vernice tradizionale!
• Lunga durata della molla di
richiamo mediante acciaio per
molle speciale
• Parte interna pregiata:
i rulli di avvolgimento e le
rondelle di spessore utilizzate
garantiscono un funzionamento
perfetto
• Corpi robusti in resina ABS o
poliammidica resistente
• Scala del nastro in mm con
omologazione del tipo CE,
tarabile
• 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:

9

4

6

8

3

VA N TAGGI

Lunghezza metro a nastro
1

MARCHIO CE
Produttore

2

Struttura del nastro

Scala doppia
in mm

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

Scala
in mm/pollici

anno di
produzione

Numero di
registrazione
Omologazione
del tipo

Classe di precisione CE

31

Fle s sometri ta scabili

401 VARIO
Corpo* elegante, dalla forma
ergonomica in resina ABS
resistente all’urto. Una meccanica
particolare garantisce un
funzionamento perfetto del nastro.
Ritorno automatico del nastro
con pulsante di arresto.
VARIO 5 m fornito con cordoncino.
Lunghezze 2, 3 e 5 m con scala
in mm o in mm/pollici.
Dimensioni corpo:
2 e 3 m: 60 x 58 x 19 mm
5 m:
75 x 70 x 26 mm
Lunghezza

2m

2 m/79"

3m

3 m/122"

5m

5 m/197"

Scala

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

Larghezza

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

16 mm

16 mm

N. articolo

401 241

401 251

401 341

401 351

401 541

401 551

Lunghezza

2m

2 m/79"

3m

3 m/122"

5m

5 m/197"

Scala

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

Price
Surcharge for
clip
Surcharge for
single packaging

401 VARIO R
Modello con nastro inossidabile
per impieghi speciali.
Per le altre caratteristiche, fare
riferimento a VARIO.

Larghezza

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

16 mm

16 mm

N. articolo

401 243

401 253

401 343

401 353

401 543

401 553

Price
Surcharge for
clip
Surcharge for
single packaging

* disponibile anche con clip cintura
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404 IN-OUT
Metro a nastro tascabile con
apposita finestrella per misurazioni interne (vedere pag. 30).
La scala nella finestrella non è
capovolta (non causa errori di
lettura). Nastro completo di staffa.
Corpo in poliammide.
Nastro liberamente scorrevole nel
cosiddetto modello Pull-Push.
Lunghezze 2 e 3 m fornibili con
scala in mm o mm/pollici.
Larghezza nastro 13 mm.
Dimensioni corpo:
60 x 60 x 21 mm

Lunghezza

2m

2 m/79"

3m

3 m/122"

Scala

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

Larghezza

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

N. articolo

404 241

404 251

404 341

404 351

Lunghezza

3m

3 m/122"

Scala

mm

mm/pollici

Price
Surcharge for
single packaging

405 VISO
Il metro a nastro speciale con
3 funzioni:
1. Misura lunghezze
2. Misure di interni (vedi pag. 30)
3. Compasso per raggi
La scala nella finestrella non è
capovolta (non causa errori di
lettura). Nastro completo di staffa.
Corpo in poliammide.
Nastro liberamente scorrevole nel
cosiddetto modello Pull-Push.
Lunghezza 3 m fornibile con scala
in mm o mm/pollici.
Larghezza nastro 16 mm.
Dimensioni corpo:
65 x 65 x 25 mm
Il punzone a compasso pieghevole,
consente di disegnare cerchi con
un diametro fino a 6 m.

R

R

Larghezza

16 mm

16 mm

N. articolo

405 341

405 351

Price
Surcharge for
clip
Surcharge for
single packaging
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Fle s sometri ta scabili

407 TOP / 406 TOP-M
Metro a nastro per interni (vedere
a pag. 30) senza staffa. Finestrella
con ingrandimento. La scala nella
finestrella non è capovolta (non
causa errori di lettura). Corpo in
poliammide. Nastro liberamente
scorrevole nel cosiddetto modello
Pull-Push.
Lunghezze 2 e 3 m fornibili con
scala in mm e mm/pollici.
Larghezza nastro 13 mm.
Dimensioni corpo:
65 x 65 x 21 mm
406 TOP-M:
con base della
scatola in acciaio
inossidabile

Lunghezza

2m

2 m/79"

3m

3 m/122"

2m

2 m/79"

3m

3 m/122"

Scala

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

mm/inch

mm/pollici

Larghezza

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

N. articolo

407 241

407 251

407 341

407 351

406 241

406 251

406 341

406 351

Price
Surcharge for
single packaging

408 X4
Il prodotto più poliedrico con
4 funzioni:
1. Misura di lunghezza
2. Misure di interni (vedi pag. 30)
3. Compasso per raggi
4. Livella a bolla
La scala nella finestrella non è capovolta (non causa errori di lettura).
Nastro completo di staffa.
Corpo in poliammide.
Nastro liberamente scorrevole nel
cosiddetto modello Pull-Push.
Lunghezza 3 m fornibile con scala in
mm o mm/pollici.
Larghezza nastro 13 mm.
Dimensioni corpo:
60 x 80 x 20 mm
Il punzone a compasso pieghevole,
consente di disegnare cerchi con
un diametro fino a 6 m.
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R

R

Lunghezza

3m

3 m/122"

Scala

mm

mm/pollici

Larghezza

13 mm

13 mm

N. articolo

408 341

408 351

Surcharge for
single packaging

474 chrom
Flessometro tascabile in cassa
cromata molto compatta. Nastro
non si flette fino a 2,4 metri.
Pulsante di bloccaggio, clip di
aggancio. Rientro morbido del
nastro.
Lunghezze 2, 3, 5, 8 e 10 m
fornibili con scala mm
o mm/pollici.
Larghezza nastro:
2+3 m: 13 mm
5 m: 19 mm e 25 mm
8 m: 25 mm
10 m: 25 mm
Dimensioni corpo:
2+3 m: 65 x 60 x 27 mm
5 m:	19 mm larghezza
del nastro
75 x 66 x 37 mm
5 m:	25 mm larghezza
del nastro
75 x 66 x 45 mm
8 m: 84 x 75 x 45 mm
10 m: 88 x 80 x 45 mm

Espositore Chrom
N. articolo 474 041 261-VK
Contenuto: 8 pz. 3 m,
7 pz. 5 m, 6 pz. 8 m
Lunghezza

2m

3m

5m

5 m/25 mm

8m

10 m

Scala

mm

mm

mm

mm

mm

mm

25 mm

Larghezza

13 mm

13 mm

19 mm

25 mm

25 mm

N. articolo

474 241

474 341

474 541 474 541/25 474 841

474 041

472 twoComp
Flessometro tascabile con solida
meccanica del nastro. Corpo in
resina ABS resistente agli urti con
componente morbida per una
presa sicura. Nastro a ritorno
automatico con fermo.
Con clip per cintura.
Lunghezze 2, 3, 5 e 8 m fornibili
con scala mm o mm/pollici.
Larghezza nastro:
2 e 3 m: 16 mm
5 m: 19 mm e 25 mm
8 m: 25 mm
10 m: 25 mm
Dimensioni corpo:
2 m: 60 x 60 x 32 mm
3 m: 60 x 60 x 32 mm
5 m:	19 mm larghezza
del nastro
70 x 70 x 36 mm
5 m:	25 mm larghezza
del nastro
70 x 70 x 45 mm
8 m: 80 x 80 x 45 mm
10 m: 88 x 88 x 45 mm

Espositore two Comp
N. articolo 472 041 061-VK
Contenuto: 8 pz. 3 m,
7 pz. 5 m, 6 pz. 8 m

Lunghezza

2m

3m

5m

5 m/25 mm

8m

10 m

Scala

mm

mm

mm

mm

mm

mm

25 mm

Larghezza

16 mm

16 mm

19 mm

25 mm

25 mm

N. articolo

472 241

472 341

472 541 472 541/25 472 841

472 041
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490 MET
Il flessometro con corpo cromato,
resistente al calore in pressofusione di zinco.
Nastro a ritorno automatico con
fermo a pulsante.
Lunghezze 2 e 3 m con scala in
mm o mm/pollici.
Larghezza nastro 13 mm.
Dimensioni corpo:
60 x 58 x 19 mm

Lunghezza

2m

2 m/79"

3m

3 m/120"

Scala

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

Larghezza

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

N. articolo

490 241

490 251

490 341

490 351

livella verticale

PICO – Metro e livella
in un unico prodotto
Strumento di misura ideale,
combinazione di misurazione
orizzontale e verticale con metro
in accaio.
Vantaggi:
• Il nastro in acciaio si fissa dietro
la livella per la misurazione
• Il nastro si arrotola facilmente
nella custodia
• Nastro in acciaio inossidabile
• Grazie alla bombatura convessa
del nastro é possible leggere
e trasmettere le misure
facilmente
• Classe di precisione II
• Precisione di misurazione
della livella 1,0 mm/m
• Made in Germany

evidenziare e
livellare tutto in
un unico prodotto

Dimensioni
62 x 25 x 52 mm
peso ca. 75 g

misurare

Lunghezza

1m

1 m con magnete

Scala

mm

mm

Larghezza

19 mm

19 mm

N. articolo

426 100 4 1030

426 100 4 1030 M

livella orrizontale
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Il nuovo
con
fermo pulsante di sblocco
e gancio di cintura
Con Fermo a pulsante
per estrarre il nastro
automaticamente

!
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to

la

da
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NEW Il gancio di cintura

perfetta anche
come riga

accaio
inossidabile

indistruttibile

Lunghezza

2m

2 m/79"

3m

3 m/118"

Scala

mm

mm/pollici

mm

mm/pollici

Larghezza

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

N. articolo

429 24 1021

429 25 1021

429 34 1021

429 35 1021

Fascino:
Si srotola automaticamente
premendo il tasto e si arresta al
rilascio del tasto.

VANTAGGI:
• Nastro in accaio inossidabile,
verniciato in bianco
• assolutamente impermeabile
• indistruttibile
• Precisione conforme CE,
classe2
• compatta,robusta, leggera
• perfetta anche come riga
• Il nastro si posa piatto sul
tavolo. in Tal modo è possibile
trasferire precisamente le
misure
• novita mondiale
• Made in Germany!

Espositore
2 metri
N. articolo 429 2410 601-VK
Contenuto: 30 pz.
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Van t aggi di BMI p er 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
• Materiali selezionati e pregiati.
• Procedure di produzione
brevettate in tutto il mondo
• Elevata precisione di misurazione
fino a 0,5 mm/m nella posizione
normale e inversa
• 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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Profili 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.

Enciclope dia – Livelle

Eurostar
690
Precisione di
misurazione in
posizione orizzontale
(normale) mm/m

0,5

Alustar
691

0,5

Ultrasonic
692

0,5

Precisione di			
misurazione in
–
0,75
0,5
posizione capovolta
mm/m			

Super Star
699

Robust
698

HighPrecision
695

Pressofusione Legno
665
temprato 661

0,5

0,5

0,3

1,0

1,0

0,5

0,5

–

–

–

✔

✔

–

Con base fresata 					
2 base
–
–
–
✔
fresate
					
					✔
Bolla orizzontale
rotonda con effetto
lenticolare
Quantità
di Nr. Bolle

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

–

2

2

2

2

3

2

2

2

Peso del profilo		
per metro
550 g/m
		
		
		

fino a 120 cm		
550 g/m
640 g/m
superiore a 		
120 cm 		
840 g/m		

fino a 120 cm				
680 g/m
1060 g/m
1340 g/m
–
superiore a
a 120 cm
840 g/m

–

Impugnature
–

–

Fornibile anche con			
base magnetica
✔
✔
			

–

–

✔

✔

✔

–

✔
Lunghezza
solo in 20 cm

✔

–

✔

–

–

–

–

–

–

–

–

non-conductive
–

–

Proprietà speciali

2% di		
Bolla di testa 		
Profilo
Profilo 		
pendenza / 		
verticale		
resistente a
resistente a		
lettura				
4 camere
4 camere / 		
precisione					bolla di		
						altissima		
						precisione		
Ideale per

artigianato
Idraulico,
artigianato
lavori di
Falegnameria, Costruttore
Idraulico,
generale,
staffaggio
generale,
calcestruzzo
lavori di alta		
lavori stradali
tecnologia
industria, 		
cprecisione 		
		
a secco		
tecnologia 		
			a secco				
Made
in Germany

muratore,
idraulico

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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EUROSTAR
Lettura di precisione

Pendenza ± 2%

L’originale.
Con incisione
doppia per riscontro della pendenza
±2% , bolle incise
a laser (brevettato)
e lettura
antiriflesso!
Basta con
la visione distorta!

690 E

6 9 0 EM
6 9 0 ES

• Bolla orizzontale con incisione doppia per riscontro della pendenza ±2%.
• Bolle incise a laser, elevata e duratura precisione di misurazione pari a 0,5 mm/m.
• Lettura ottimale grazie alla bolla tubolare.
• Lunga vita, grazie alla parete con spessore maggiorato ed ai terminali in gomma antiurto.

1,5 mm

Lungh. in cm
N. ordine
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30

40

50

60

80

90

100

120

150

180

200

690 030 E 690 040 E 690 050 E 690 060 E 690 080 E 690 090 E 690 100 E 690 120 E 690 150 E 690 180 E 690 200 E

N. ordine

690 040 ES		

N. ordine

690 040 EM 690 050 EM 690 060 EM 690 080 EM 690 090 EM 690 100 EM 690 120 EM

690 060 ES 690 080 ES

690 100 ES 690 120 ES

ALUSTAR

L’originale.
Con bolle saldate a
ultrasuoni (brevettate) e lettura
antiriflesso!

Basta con
la visione distorta!

6 91

6 91 M
6 91 S

• Bolla orizzontale rotonda con effetto lenticolare senza bordi garantisce una vista senza distorsioni sulla bolla,
anche in caso di misurazione inversa.
• Lunga vita, grazie alla parete con spessore maggiorato ed ai terminali in gomma antiurto.
• Elevata e duratura precisione di misurazione (0,5 mm/m) mediante bolle saldate a ultrasuoni.
• Misurazione inversa possibile (0,75 mm/m).

1,6 mm

Lungh. in cm
N. ordine

ab
150 cm
2,2 mm

20

30

40

50

60

80

90

100

120

150

180

200

691 020

691 030

691 040

691 050

691 060

691 080

691 090

691 100

691 120

691 150

691 180

691 200

N. ordine

691 040 M 691 050 M 691 060 M 691 080 M

691 100 M 691 120 M 691 150 M 691 180 M 691 200 M

					
N. ordine			

691 040 S 691 050 S 691 060 S 691 080 S 691 090 S 691 100 S 691 120 S 691 150 S 691 180 S 691 200 S
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ALUSTAR

L’originale.
Con bolle saldate a
ultrasuoni (brevettate) e lettura
antiriflesso!

Basta con
la visione distorta!

6 91 W

6 91 WM

A ngolo di inclinazione
L’immagine mostra la bolla
girevole dei tipi 691 W e 691 WM
per il semplice trasferimento
di inclinazioni e angoli.

Lungh. in cm
N. ordine

40

60

80

100

691 040 W 691 060 W 691 080 W 691 100 W

				
N. ordine

691040 WM 691060 WM 691080 WM 691100 WM
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SUPERSTAR

L’originale.
Con bolle saldate a
ultrasuoni (brevettate) e lettura
antiriflesso!

Basta con
la visione distorta!

699 A

699 M

• Bolla orizzontale rotonda con effetto lenticolare senza bordi garanticse una vista senza
distorsioni sulla bolla, anche in caso di misurazione inversa.
• Una bolla orizzontale senza bordi garantisce una vista senza distorsioni sulla bolla,
anche in caso di misurazione inversa!
• Elevata e duratura precisione di misurazione (0,5 mm/m) mediante bolle saldate a ultrasuoni.
• Misurazione inversa possibile (0,5 mm/m).
• Parete con spessore maggiorato e terminali in gomma ammortizzanti garantiscono un’elevata
resistenza agli urti.
• Base di misurazione fresata

Lunghezze 150,
180 e 200 cm
sono fornite di una
seconda bolla
verticale
Lungh. in cm
N. ordine

1,8 mm

30

40

50

60

80

90

100

120

ab
150 cm
2,3 mm

150

180

200

699 030 A 699 040 A 699 050 A 699 060 A 699 080 A 699 090 A 699 100 A 699 120 A 699 150 AS 699 180 AS 699 200 AS

											
N. ordine		

699 040 M		

699 060 M 699 080 M		

699 100 M 699 120 M 699 150 MS 699 180 MS 699 200 MS
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ROBUST

NEW
Fornibile anche
con base
magnetica

L’originale.
Con bolle saldate a
ultrasuoni (brevettate) e lettura
antiriflesso!

Basta con
la visione distorta!
Gomma spessa ammortizante antiurto

Fornibile anche con base magnetica

6 98

Base di misurazione fresata fino a 200 cm

6 98 D

Fornibile anche con maniglie di presa
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peso del profilo 1060 g/metro

• Estremamente resistente allo snervamento grazie al profilo
a 4 camere (sezione trasversale del profilo 60 x 26 mm).
• Elevata e duratura precisione di misurazione (0,5 mm/m)
mediante bolle saldate a ultrasuoni.
• Misurazione inversa possibile (0,5 mm/m).
• Una bolla orizzontale senza bordi garantisce una vista senza
distorsioni sulla bolla, anche in caso di misurazione inversa!
•B
 ase fresata.
• Parete a forte spessore e terminali in gomma ammortizzanti
antiurto garantiscono un’elevata resistenza agli urti.

Profilo a 4 camere – uno dei profili più rigidi
esitente sul mercato

Bolla orizzontale senza bordi per una lettura perfetta
senza deformazioni

disponibile
fino a 240 cm di
lunghezza!
Lungh. in cm
N. ordine

40

50

60

80

90

100

120

150

180

200

240

698 040

698 050

698 060

698 080

698 090

698 100

698 120

698 150

698 180

698 200

698 240 H

N. ordine
N. ordine

2,0 mm

698 060 D 698 080 D 698 090 D 698 100 D 698 120 D 698 150 D 698 180 D 698 200 D 698 240 DH
698 040 M

698 060 M 698 080 M

698 100 M 698 120 M

698 180 M 698 200 M

47

HIGHPRECISION

!

H igh P recision
NE :
in A ZIO i.de
m
w w w. b

6 95 ED R10 0 0

livella ordinaria

5x

Work
more
precisely

HIGHPRECISION

Livella di altissima precisione che nel caso di rilevazioni su piani inclinati si spostano 5 volte
di più rispetto alle normali livelle, permettendo di rilevare immediatamente le imprecisioni.
Con bolle di dimensioni maggiorate
• Precisione 0,3mm/m
• Profilato tubolare extra robusto a 4 camere, il più resistente sul mercato
• Con base fresata e profili da gomma antiurto
Le lunghezze 60 fino
120 cm sono dotate di una
maniglia, 180 e 200 cm
sono dotate di due maniglie

Lungh. in cm
N. ordine
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Dimensione
76 x 26 mm

2,0 mm

060

080

100

120

180

200

695 060 ED - R1000

695 080 ED - R1000

695 100 ED - R1000

695 120 ED - R1000

695 180 ED - R1000

695 200 ED - R1000

Livelle spe ciali

ULTRASONIC
• Lunghezza 25 cm
• Vista ottimale sulla bolla di testa verticale
• Bolla per angoli girevole
• Incisione doppia della pendenza ± 2%
• Base magnetica
• Precisione 0,5 mm/m
N. ordine 692 025 TWM

• Lunghezza 20 cm

!

Vista
a
le sull
ottima testa
i
bolla d ale
i
vert c

• Vista ottimale sulla bolla di testa verticale
• Bolla orizzontale rotonda con effetto lenticolare
• Base magnetica
• Precisione 0,5 mm/m in posizione orizzontale
e capovolta
Lunghezza 20 cm
N. ordine 692 020 M
Con cinturino da polso
N. ordine 692 020 M-TA

1,8 mm

Livella-Torpedo
• Lunghezza 25 cm
• Pressofusione di alluminio
• Base fresata
• Base magnetica
• Precisione 0,5 mm/m
N. ordine 689 025 TM
N. ordine 689 025 TM-TA
(Con cinturino da polso)
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ECOLINE
e le livelle di le gno

689 ECOLINE

1,3 mm

1,5 mm

Superiore a 150 cm

Il modello base per chi è attento ai prezzi. Profilo in alluminio robusto
e liscio, verniciato a polvere gialla. Precisione di misurazione nella
posizione normale 1 mm/m.
Lungh. in cm
N. ordine

30

40

50

60

80

100

661

Livelle in legno tek Kampala adatte per superfici delicate.
Costruite con legno di piantagioni rinnovabili. Osuperficie oliata.
Precisione di misurazione nella posizione normale 1,0 mm/m.

Lungh. in cm
N. ordine

50

120

150

180

200

689 030 ECO 689 040 ECO 689 050 ECO 689 060 ECO 689 080 ECO 689 100 ECO 689 120 ECO 689 150 ECO 689 180 ECO 689 200 ECO

30

40

50

60

80

100

661 030

661 040

661 050

661 060

661 080

661 100

Livelle – Pre s sofusione di alluminio

666

Livella pesante, in pressofusione di alluminio, forma trapezoidale.
Con base fresata. Corpo di colore rosso, verniciato a polvere, ad alta
resistenza alla torsione. Precisione in posizione normale 1,0 mm/m

Lungh. in cm
N. ordine

40

60

80

666 040

666 060

666 080

60

80

665 060

665 080

665S / 665

Livella pesante, in pressofusione di alluminio. Con 2 basi fresate.
Corpo di colore arancione, verniciato a polvere, ad alta resistenza alla
torsione. Impugnature passanti per una maggior maneggevolezza.
Precisione in posizione normale 1,0 mm/m
Mod. 665 con 2 bolle
Mod. 665S con 3 bolle

Lungh. in cm
N. ordine

		
N. ordine

665 060 S 665 080 S

		

689R

Livella pressofusione di alluminio. Con 2 basi frestate.
Verniciato in colore rosso. Alta resistenza alla torsione.
Precisione in posizione orizzontale 0,75 mm/m

Lungh. in cm
N. ordine

40

50

60

80

689 040R

689 050R

689 060R

689 080R
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Livelle elet troniche

Guida acustica per le pendenze, dotata di 2 segnali
acustici differenti da sinsitra a destra

604 LEVELTRONIC
Display digitale permette di
rilevare un angolo, memorizzarlo
su un elemento costruttivo.
Guida acustica per le pendenze,
dotata di 2 segnali acustici
differenti.
Precisione di misurazione
delle bolle in posizione:
normale: 0,5 m/mm,
rovesciata: 0,75 m/mm
Precisione della misurazione delle
inclinazioni: 0° e 90°: 0,05°/
1° – 89°: 0,2°/Display in °,
% e pollici.
Lungh. in cm
N. ordine

Fornibile anche con
base magnetica

N. ordine

30

60

80

604 030

604 060

604 080

604 030 M 604 060 M 604 080 M

604 LEVELBOY
Display digitale permette di
rilevare un angolo, memorizzarlo
su un elemento costruttivo.
Guida acustica per le pendenze,
dotata di 2 segnali acustici
differenti.

Modulo elettronico
identico come Leveltronic

Precisione di misurazione
delle bolle in posizione:
normale: 0,5 m/mm,
rovesciata: 0,75 m/mm
Precisione della misurazione delle
inclinazioni: 0° e 90°: 0,05°/
1° – 89°: 0,2°/Display in °,
% e pollici.

Caricare con molla sui tubi

Superficie prismatica con magneti forti

per fissare su livelle e regoli
Lungh. in cm
N. ordine

20
604 020

HOLD

HOLD

52

601/ 601M Incli Tronic plus

Utilizzabile anche in
modo convenzionale
con bolla orizzontale
e verticale.

IncliTronic misura elettronicamente
l‘angolo e lo mostra in forma
digitale. Il computer di misurazione
può essere rapidamente calibrato
sia in posizione orizzontale che
verticale.
•C
 on la pressione di un tasto
misura gli angoli in gradi,
percentuali e inclinazione
mm/m
• L e misurazioni vengono
visualizzate in intervalli di 0,1°-,
0,1 % oppure 0,1 mm/m
• L e frecce nel display indicano
in quale direzione muovere
IncliTronic per raggiungere la
posizione 0° oppure 90°.
• P remendo il tasto funzione
HOLD è possibile archiviare il
valore di misurazione corrente
• S egnale acustico attivabile per
la posizione 0°- 90°.

Inclinometri elettronici
Precisione di misurazione a 0° e 90° pari a ± 0,05°
Precisione di misurazione da 1° a 89° pari a ± 0,1°
Batteria: E-Block 9 V 6LR61
Lunga durata di esercizio grazie all‘ampia
capacità delle batterie!

N. ordine

!

Anche
ile
fornib
se
con ba a
tic
magne

Disponibile anche con modulo laser
N. ordine 652 060 635 EW

Lungh. in cm

Profilo in alluminio a
quattro camere
robusto verniciato a
polvere con 2 basi
fresate.

60

80

120

180

200

601 060

601 080

601 120

601 180

601 200

Misurazione in gradi o percentuale
N. ordine

601 060 M 601 080 M 601 120 M 601 180 M 601 200 M

Modalità di consegna: in tubo di resina sintetica trasparente.
Batterie incluse nella fornitura.
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Livelle spe ciali

645 Inclination Level INCLIFIX
Bolla per angoli girevole con scala
a % e gradi per trasferire le
pendenze fissato su livella con
profilo anodizato. Anche fornibile
con base magnetica.

Lungh. in cm

60

N. ordine

645 060E

N. ordine

645 060EM

640 Livella di trasmissione
Fondo fresato a prisma, superficie
di appoggio raschiata, una bolla
longitudinale e una trasversale,
lunghezza 160 mm/200 mm/
250 mm/300 mm.
Lungh. in cm
N. ordine		
Sensibilità 0.04 mm/m

160

200

250

300

640 04160 640 04200 640 04250 640 04300
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N. ordine		
Sensibilità 0.1 mm/m

640 10160 640 10200 640 10250 640 10300

N. ordine		
Sensibilità 0.3 mm/m

640 30160 640 30200 640 30250 640 30300

Livelle spe ciali

680 Bolle

Bolla sferica, Ø 14 x 8 mm,
R 130 mm 53 min.
N. ordine
680 014 D

Bolla sferica, Ø 18 x 9 mm,
R 170 mm 40 min.
N. ordine
680 018 D

Bolla sferica, Ø 40 x 10 mm,
R 170 mm 40 min.
N. ordine
680 040 D

Bolla sferica in alluminio,
Ø 30 x 11 mm,
R 1700 mm 4 min.
N. ordine
680 030 DFM

Bolla sferica in resina,
Ø 30 x 11 mm,
R 130 mm 53 min.
N. ordine
680 030 DFK

Bolla sferica con flangie in resina,
Ø 80 x 12 mm,
R 286 mm 25 min.
N. ordine
680 080 DFK

Bolla,
36 x 15 x 15 mm,
R 200 mm 35 min.
N. ordine
680 035

Bolla,
55 x 15 x 15 mm,
R 200 mm 35 min.
N. ordine
680 055

Bolla tubolare,
Ø 15 x 36 mm,
R 200 mm 35 min.
N. ordine
680 036 R

Bolla,
34 x 22 x 14 mm,
R 200 mm 35 min.
N. ordine
680 034

Bolla,
100 x 15 x 15 mm,
R 200 mm 35 min.
N. ordine
680 100
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Livelle in re sina

670 POCKET
Livella tascabile in resina
resistente agli urti. Bolla in
plexiglass per misurazioni
orizzontali e verticali.
Dimensioni: 100 x 35 x 13 mm,
10 pezzi.
N. ordine

670 010 003

671 NIVELLE
Livella a bolla per pali in PS
resistente agli urti.
Base prismatica.
Bolla in plexiglas.
Dimensioni: 150 x 25 x 23 mm,
10 pezzi.
N. ordine

671 015 003

675 Livella per fili
Livella per fili in resina ABS con
clip di supporto. Occhielli per
aggancio a un filo di riferimento,
bolle in plexiglass.
Dimensioni: 120 x 29 x 17 mm,
10 pezzi.
N. ordine
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675 012 003

673/674M TRIVELLE
Livella a forma di siluro con 3 livelle per
misurazione orizzontale, verticale e a 45°.
Dimensioni: 200 x 42 x 17 mm, disponibile
anche con bande magnetiche a forte aderenza
(674 M), 10 pezzi.

N. ordine

673 020 003

Fornibile anche
con base
magnetica

674 020 003 M

683/684M UNIVERSAL
Livella con inclinometro e bolla orizzontale.
Bolla girevole per misurazione di inclinazioni,
spigoli a 45°, 60° e 120°, base con scala in mm,
disponibile anche con 2 calamite a forte aderenza
(684 M).
Dimensioni: 250 x 54 x 15 mm, 10 pezzi.
N. ordine

683 025 003

Fornibile anche
con base
magnetica

684 025 003 M

685/685M TORPEDO
Livella robusta in resina ABS rinforzata in
fibra di vetro. Bolla rotonda ben visibile.
Disponibile modello (685M) con due forti
calamite.
Dimensioni: 250 x 43 x 22 mm, 10 pezzi.

N. ordine
1

sotto blister

2

senza blister

685 025 0021

685 025 002 M1

Fornibile anche
con base
magnetica

685 025 0032

685 025 003 M2
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Re goli e frat ta z zi

Avvertenza: dalla lunghezza 200 cm minimo d‘ordine di 5 pezzi
(per evitare danni durante il trasporto).

58

689 WL

689 RL

689 RS

Regolo in profilo di alluminio.
Senza bolle.
Sezione trasversale
ca. 100 x 18 mm

Regolo in profilo di alluminio
con una bolla orizzontale e una
verticale.
Sezione trasversale
ca. 100 x 18 mm

Regolo in profilo di alluminio
con una bolla orizzontale e una
verticale.
Sezione trasversale
ca. 100 x 18 mm,
con rientranze per
una presa più semplice.

Lungh. N. ordine
in cm

Lungh. N. ordine
in cm

Lungh. N. ordine
in cm

150

689150 WL

150

689150 RL

150

689150 RS

180

689180 WL

180

689180 RL

180

689180 RS

200

689200 WL

200

689200 RL

200

689200 RS

250

689250 WL

250

689250 RL

250

689250 RS

300

689300 WL

300

689300 RL

300

689300 RS

400

689400 WL

400

689400 RL

400

689400 RS

500

689500 WL

500

689500 RL

500

689500 RS

689 HK

689 TK

689 RL-EL screeding
level

Profilo ad H per utilizzi speciali.
Con bordi maggiorati.
Sezione trasversale
ca. 114 x 27 mm

Profilo in alluminio trapezoidale.
Sezione trasversale
ca. 98 x 18 mm

Profilo rettangolare in aluminium,
sezione trasversale 83 x 18 mm,
1 bolla orizzontale.

con fondo
robusto

Lungh. N. ordine
in cm

Lungh. N. ordine
in cm

Lungh. N. ordine
in cm

150

689150 HK

150

689150 TK

100

689100 RL-EL

180

689180 HK

180

689180 TK

150

689150 RL-EL

200

689200 HK

200

689200 TK

180

689180 RL-EL

250

689250 HK

250

689250 TK

200

689200 RL-EL

300

689300 HK

300

689300 TK

250

689250 RL-EL

400

689400 HK

400

689400 TK

300

689300 RL-EL

400

689400 RL-EL

!

C on
fondo
ultra
spesso
4 mm
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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!

Creare angoli perfetti,
senza dover costruire
strutture ausiliarie!

• Creare pendenze e inclinazioni.
• Lavorare in allineamento.
• Verificare la regolarità di pareti
o superfici.

• Collocare i divisori.
• Posare le piastre di base.
• 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
• La tecnologia BMI-LASER
risponde agli standard di
sicurezza internazionali; tutti
gli apparecchi corrispondono
alla classe laser 2;
potenza utile < 1 mW.
• La tecnologia LASER BMI
è robusta e pratica.
• 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!
• Installazione di controsoffitti.
• Marcare le altezze di prese
ed interruttori.
• Marcare la linea superiore
di piastrella tura.

Proiettare le tracciature
verticali anziché
elaborarle!

Trasmissione dei punti
con il filo a piombo:
dal pavimento al soffitto!

• Allestire divisori.
• Montare elementi vetrina.
• Definire incolonnamento
piastrelle.

• Installazione illuminazione
a soffitto.
• Montaggio di guide per cavi
elettrici.
• Montaggio di accessori per
pannelli a soffitto.

La linea luminosa
sostituisce il filo!
• Fissare scritte pubblicitarie.
• Posa orizzontale delle piastrelle.
• Allineare cartelloni, poster
e quadri.
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L as er da agganciar e

L ASERBOY II

Maneggevole laser da agganciare
che trasforma ogni livella o ogni
regolo con un profilo di 18-24 mm
di larghezza in una livella laser.
2 viti zigrinate in ottone garantiscono un fissaggio sicuro. Il
dispositivo è dotato di bolla
propria (precisione di montaggio
0,5 mm/m).
In tal modo Laserboy II può essere
utilizzato anche da solo.
Il parallelismo dei raggi per
quanto riguarda la superficie di
appoggio è pari a 0,2 mm/m.
Una filettatura da 3/8” consente il
fissaggio su un treppiedi.
Corpo resistente agli urti in resina
ABS rinforzata in fibra di vetro.
LASERBOY II offre la possibilità
di utilizzare prismi angolari o di
deviazione.
Modalità di consegna:
in scatola pieghevole o imballaggio
self-service.
Dati tecnici
• Classe 2, potenza < 1 mW
• Lunghezza onda 670 nm
• Portata ca. 30 m
• 2 batterie da 1,5 V (LR03 Micro)
• P rotezione contro inversione
di polarità
• Autonomia 8 ore
• Protezione contro polvere e
spruzzi d’acqua
• Dimensioni L, P, A
ca.:165 x 55 x 45 mm

Bolla per un allineamento esatto
Funziona anche da sola

Lunghezza

165 mm

N. ordine

649 015

2 viti zigrinate in ottone
garantiscono un fissaggio
sicuro

Batterie incluse nella fornitura.
Applicazione di base senza accessori
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Accessori:
Pentaprisma con adattatore;
possibile uso di base angolo retto!
N. ordine 708 19 52

Accessori:
Pentaprisma a 90°
Per LASERBOY, LASERKING e LASER
PRO 635 incliTronic plus, il 90%
della luce viene deviato di 90°,
il 10% trasmesso nell’asse laser.
Precisione 0,15 mm/m
N. ordine 7081955

Livella las er

L ASERKING

Bolla verticale

Bolla multiuso con effetto
ingrandimento, precisione di
montaggio 0,25 mm/m

Laserking 670/Laserking 635:
Livella laser in profilo di alluminio,
verniciato a polvere grigia, con
base fresata.
Disponibile in due lunghezze
d’onda laser: 670 nm o 635 nm.
La lunghezza d’onda a 635 nm
è 10 volte più visibile all’occhio
umano rispetto alla lunghezza
d’onda a 670 nm.
Il modulo laser è progettato per
le opere di routine in cantiere e
pertanto presenta un profilo in
alluminio. Il parallelismo del
raggio riferito alla superficie di
misurazione è pari a 0,1 mm/m.
La precisione di montaggio della
livella orizzontale è pari a 0,25
mm/m.
Tutti i tipi LASERKING offrono
la possibilità di utilizzare prismi
angolari o di deviazione.
Un sistema di calamite integrato
consente una presa sicura sulla
base di livellamento BMI-Compact.
Modalità di consegna: in tubo di
resina sintetica trasparente.

Applicazione di base
Possibile senza accessori

Dati tecnici:
• Classe 2, potenza < 1 mW
• Lunghezza d’onda
670 o 635 nm
• Portata ca. 30 m (670 nm)
o 50 m (635 nm)
• 2 batterie da 1,5 V (LR03 Micro)
• Protezione contro inversione
di polarità
• 8 ore di luce permanente
• Protezione contro polvere
e spruzzi d’acqua
• Lunghezza: 80 cm

Base fresata, per
un appoggio preciso
e parallelo al piano

Lunghezza in cm 80
N. ordine

650 080 635

Accessori:
Pentaprisma con adattatore;
possibile uso di base angolo retto!
N. ordine 708 19 52

Accessori:
Pentaprisma a 90°
Per LASERBOY, LASERKING e LASER
PRO 635 incliTronic plus, il 90%
della luce viene deviato di 90°,
il 10% trasmesso nell’asse laser.
Precisione 0,15 mm/m
N. ordine 7081955

Accessori:
Base di livellamento rotante Compact
N. ordine 711 329

Batterie incluse nella fornitura.
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L A SER A 3 R AGGI

TORPEDO 3
• Strumento di precisione laser che consente di risparmiare tempo.
• Corpo robusto di alluminio.
• Base con magnete ad altissima tenuta.
• Impiego semplice.

• In blister con piattaforma di livellamento (senza immagine).
• Batterie incluse.

3 raggi:
verticale, orizzontale, laterale

Applicazioni:

N. ordine: 650 024 635 M-SET

Corpo di alluminio lavorato
a CNC

• Allineamento piastrelle, scaffali, armadi, regolazione serramenti.
• Determinazione altezze di gradini.
È possibile eseguire i seguenti lavori ...

Angolo di
riferimento laser

Posare le
piastrelle

Dati tecnici di TORPEDO 3

Filo a piombo

Angolo retto

Riportare
altezze

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Alimentazione

3 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

Potenza utile

Classe laser 2

Aggancio al treppiede

1/4”

Montaggio manuale

mediante 3 bolle di precisione

Campo operativo

Da -10°C a +50°C

Piattaforma di livellamento

Corpo protetto da polvere, sporco e schizzi d’acqua

Precisione

± 6 mm/20 m

Dimensioni

240 x 25 x 45 mm

Portata

fino a 30 m

Peso

415 g

L A SER A 3 R AGGI

Set di livellatrici TORPEDO 3
• TORPEDO 3.
• Testa di livellamento in metallo girevole.
• Prisma a 90°.
• Occhiali per raggi laser.
La fornitura del set TORPEDO 3 comprende:

• Valigetta in plastica.
• Batterie incluse.
N. ordine: 650 040 635 COMP
È in grado di fare tutto ciò ...

TORPEDO 3
• 3 raggi laser.
Testa di livellamento in metallo
• P er una rapida esecuzione di
tracciature metriche.
• Modello in metallo pesante.
• U tilizzabile sul pavimento oppure
con treppiede.

Tracciature
orizzontali

Tracciature
verticali
Magnete ad altissima
tenuta per una presa
sicura sul piatto rotante

Prisma a 90°
• Prisma di deviazione pentagonale.
Occhiali per raggi laser
•M
 igliore visibilità del punto laser in cattive
condizioni di luminosità.

Piatti rotanti con
cuscinetti a sfera

Valigetta in resina
• Dimensioni
450 x 300 x 160 mm
Peso Set: 2,1 kg
Ghiera di regolazione
per una rapida
installazione.
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Fissaggio al treppiede con
filettatura 1/4“, 3/8“ nonché
5/8“

L as er a incr o cio au t olivellan t e

autoCROSS 3

Laser:
N. ordine: 654 KLPP

• Laser lineare autolivellante.
• Linee orizzontali e verticali attivabili separatamente.
• Funzione luce pulsata per ricevitore.
• Fornito con valigetta da trasporto, batterrie incluse.

Laser con ricevitore:
N. ordine: 654 KLPP-Set

Linee laser ben visibili grazie a una super luminosità

Un angolo di apertura pari a 140° verticale e 120°
orizzontale consente lunghezze di linea straordinarie.

Ricevitore:
N. ordine: 654 KLPP-Z01

È possible eseguire i seguenti lavori ...
AUTOLIVELLANTE

Tracciature orizzontali per
pavimenti, impianto
elettrico, ...

Recevitore (accessorio opzionale)
N. ordine: 654 KLPP-Z01
Alimentazione:
batterie da 1,5 V
Size: 165 x 50 x 27 mm

… costruzione di soffitti

Tracciatura per la posa di
piastrelle

Filo a piombo

• Livellamento automatico: risparmio di tempo nell‘installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamita.
• Rilevazione automatica “Non in bolla”: se il dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio laser lampeggia segnalando l‘anomalia.
• Linee oblique: grazie all’attivazione dell’autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche «linee oblique».
•A
 dattatore multifunzionale con testa tonda (oscillazione 45°): forti calamite, agganci per treppiede e cinghie di rinforzo consentono
l’applicazione del dispositivo sulle superfici più diverse, compresi perni in metallo, barre in legno e treppiedi.
Dati tecnici autoCROSS 3

Dati tecnici adattatore

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Aggancio al treppiede

1/4“ e 5/8“

Potenza utile

Classe laser 2

Fissaggio

magnets, tripod

Livellamento

Pienamente automatico (pendolo)

Dimensioni

115 x 65 x 40 mm

Campo di autolivellamento ± 4°
Precisione

± 3 mm/10 m

Portata

Fino a 30 m, a seconda della luminosità

Alimentazione

3 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

Angolo di apertura delle linee 140° verticale, 120° orizzontale
Visualizzazione
Linee laser lampeggianti
«al di fuori del campo di livellamento»
Aggancio al treppiede

1/4“

Campo operativo

Da -10° C a +50° C

Temperatura di stoccaggio Da -20° C a +70° C
Dimensioni

Fornito con
valigetta da
trasporto,
batterrie incluse.

120 x 95 x 62 mm
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L as er a lin e e incr o ciat e e a 5 r aggi in un solo appar e c chio

autoMAGIC
Linee laser ad impulsi, orizzontali e verticali,
attivabili separatamente e insieme
• Base multifunzione magnetica con filettature
da 1/4 e 5/8 per posizionare lo strumento
su tréppiedi.

• Con rivestimento in gomma antiscivolo per
una maggiore resistenza agli urti è comodità
d’uso.
• Alimentazione tramite 3 batterie AA da
1,5 V incluse.

Apparecchio base:
N. ordine: 654 KLP 5SP
Set complete (incluso ricevitore):
N. ordine: 654 KLP 5SP – Set
Ricevitore:
N. ordine: 654 KLP 5SP – Z01

Unità principale

AUTOLIVELLANTE

Linee laser ad
impulsi
Utilizzabile con
ricevitore fino
a 50 mt., anche
all’esterno

Ricevitore

Unità principale contiene :
autoMagic, supporto da parete
magnetico con attacco per
trepiede da 1/4” e 5/8”,
piastra segnale laser, borsa
di trasporto e 3 batterie

Supporto da
parete magnetico
con attacco per
treppiede da
1/4“ e 5/8“

È possibile eseguire i seguenti lavori ...

... per impianto
electtrico

... costruzione di
soffitti

Filo a piombo

Tracciatura per la
posa di piastelle

Linee a piombo verso angolo retto
l’alto ed il basso

Trasferimento punti

• Livellamento automatico: risparmio di tempo nell‘installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamita.
• Rilevazione automatica “Non in bolla”: se il dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio laser lampeggia segnalando l‘anomalia.
• Linee oblique: grazie all’attivazione dell’autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche «linee oblique».
• Adattatore multifunzionale con testa tonda (oscillazione 45°): forti calamite, agganci per treppiede e cinghie di rinforzo consentono
l’applicazione del dispositivo sulle superfici più diverse, compresi perni in metallo, barre in legno e treppiedi.
Dati tecnici autoMAGIC

Dati tecnici adattatore

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Aggancio al treppiede

1/4“, 5/8“

Potenza utile

Classe laser 2

Fissaggio

Calamite, cinghie, treppiede

Livellamento

Pienamenta automatico (pendolo)

Dimensioni

105 x 53 x 60 mm

Precisione

± 3 mm/10 m

Peso del set

0,9 kg

Portata

Fino a 50 m (con ricevetore)

Alimentazione

3 x 1,5 V batterie da Typ AA LR6

Aggancio al treppiede

1/4“

Dimensioni

115 x 115 x 75 mm

Casing	Corpo resistente a polvere, sporco e schizzi
d’acqua
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Livelle las er a pr oiezion e di line e

Multilaser 3D

Laser base con vaglietta , supporto parete e piastra
di puntamento:
N. ordine: 654 K3LPP

• Laser autolivellamente, elevata efficienza di lavoro
• La compatta livella laser multifunzione per tutte le applicazioni in ambienti interni.
• Illimitate possibilità d’impiego: una linea orizzontale e 2 verticali a 360°
• possibilità d’impiego per un’esecuzione simultanea di lavori di tracciamento,
orientamento e livellamento in ambienti interni.

Laser set con recevitore incluso + vaglietta, supporto
parete e piastara di puntamento:
N. ordine: 654 K3LPP-Set
Ricevitore:
N. ordine: 654 KLPP-Z01

AUTOLIVELLANTE

Recevitore (accessorio opzionale)
N. ordine: 654 KLPP-Z01
Alimentazione: Batteria 9V
Dimensioni: 165 x 50 x 27 mm

È possibile eseguire i seguenti lavori ...
Treppiede
estensibile
N. ordine:
711 212

• Livellamento automatico: risaparmio di tempo nell’installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamia.
• Rivelazione automatica “Non in bolla”: se dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio lampeggia segnalando l’anomalia.
• Linee oblique: grazie all’attavazione dell’autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche “linee oblique”.
• Adattatore multifunzionale: Montaggio versatile del supporto, ad esempio tramite viti, magneti o su treppiede.
Dati tecnici di multiLASER 3D

Aggancio al treppiede

1/4“, 5/8“

Tipo Laser

Laser a diodi rosso, lunghezza 635 nm, < 1 mW

Dimensioni

162 x 79 x 127 mm

Potenza utile

Classe 2

Peso set

1,3 kg

Livellamento

Pienamente automatico pendolo

Campo di autonivellamento ± 2,5°

Dati tecnici adattatore

Precisione

± 2 mm/10 m

Aggancio al treppiede

1/4“, 5/8“

Campo operativo

-10° C fino 50° C

Fissaggio

Calamite, cinghie, treppiede

Portata

15 m/50 m con ricevitore

Dimensioni

115 x 63 x 45 mm

Alimentazione

4 batterie da 1,5 V tipo AA LR6

Peso del adattatore

0,2 kg

Autonomia

5 ore in modilità completa

Protezione

da polvere e spruzzi d’acqua IP 44

Laser Set con ricevitore fornito con valigetta
per trasporto N. ordine: 654 K3LPP-Set
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Q uale las er u t iliz z ar e ?

Fate la vostra scelta

ESP

Caratteristiche

uniLASER

topoMAT

Nautilus

Impermeabile

4
Protezione da polvere
ed acqua IP 64

4
Impermeabile
conforme a IP 55

4
A tenuta stagna
conforme a IP 67

Impiego interno

4
Portata con ricevitore
Ø 300 m

4
Portata con ricevitore
Ø 300 m

4
Portata con ricevitore
Ø 300 m

Impiego esterno

Portata con ricevitore
Ø 300 m

4
Portata con ricevitore
Ø 300 m

Alimentazione

Line powered
and accumulator
(Ni-MH)

3 batterie da,
5 V mono LR20

Alimentazione di rete
o a batterie (Ni-MH)

Programma di
sicurezza
elettronica

4
antiurto grazie
by ESP

4
antiurto grazie
a ESP

4
antiurto grazie
a ESP

Precisione

± 3 mm / 30 m

± 2,6 mm / 30 m

± 2,6 mm / 30 m

3 anni di garanzia
Primo controllo compreso
nel prezzo, assistenza
in caso di guasto

3 anni di garanzia
Prima verifica compresa
nel prezzo, assistenza in
caso di guasto

Pacchetto completo
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Livellamento verticale

4

4

Inclinazione continua
0… 90°

Inclinabile su due assi
in orizzontale e verticale
+/- 5 gradi

4

Angolo retto 90°

4

4

Filo a piombo

4
Funzione piombo verso
l’alto e il basso

4

Proiezione
di punti

4

4

Telecomando

4

4

Allineamento
orizzontale

4

4

4
Portata con ricevitore
Ø 300 m

4

L as er r o t an t e au t olivellam en t o

uniL ASER AHV
• Laser rotante con autolivellamento electtronico con doppia
pendenza orizzontale/verticale e piombo verso l’alto e il basso

• Caricabatteria con cavo di alimentatzione UE
N. articolo: 64808 AHV-SET K2

Autolivellante

ESP
Electronic Safety Program
Sistema antispostamento

batterie ricaricabili (Ni MH)
Ni-MH; senza tasto memoria

Protezione contro la polvere
e gli spruzzi d’acqua IP 64

Struttura robusta per
una protezione da
vibrazioni e cadute

Portata con ricevitore 200 m
Display su due lati
Segnalazione acustica

Il set completo é fornito in
valigetta robusta *
BMI Unlaser AHV laser rotante:
• Ricevitore con supporto
• Telecomando
• Batterie ricaricabile
(4 x 1,5 V Type LR14)
• Occali per raggio laser
• Cavo di alimentatzione
• Valigetta di trasporto

Dati tecnici Rotationslaser
Diodo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda 635 nm

Grado di protezione

Protezione da polvere ed acqua IP 64

Potenza utile

< 1 mW, Classe laser 2

Aggancio al treppiede

5/8“

Campo di autolivellamento ± 5°

Dimensioni

ca. 200 x 160 x 190 mm

Precisione

± 3 mm/30 m

Peso

2,2 kg

Tempo di livellamento

< 20 sec.

Campo operativo

-20° C to 50° C

Dati tecnici ricevitore

Portata

diametro 300 m Ø

Portata

150 m

Regime

60, 120, 300 and 600 giri al minuto

Alimentazione

9 V-Block 6LR61

Durata di esercizio

A seconda del grado di utillizzo

Alimentazione	Batterie 4x1, 5V Tipo LR 14
Durata di esercizio

20 ore
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LASER EDILE autolivellante
(impermeabile/orizzontale/verticale/azionabile con telecomando)

topoMAT IPX5
• Le operazioni di livellamento possono essere eseguite da una sola persona!
• Razionale e automaticamente sicuro in tutte le situazioni.
• Sistema di livellamento universale per vari impieghi.

ETO :
PACCHETTO COMPL
.
• 3 anni di garanzia
di
mpreso nel prezzo
co
• Primo controllo
acquisto.
in caso di guasto.
• Assistenza rapida

Ricevitore manuale a fotodiodi
per campo operativo laser
a funzionamento sicuro fino
a 250 m di distanza:

Precisione e sicurezza:
• Automatismo dell’autolivellamento
con grado di precisione pari
a ± 2,6 mm/30 m.
• ESP – arresto automatico del laser
ESP
in caso di urto o altre variazioni di
Programma di sicurezza
posizione!

!

t o p o M AT
IP X 5
in A Z IO N E :
w w w .b m i. d e

AUTOLIVELLANTE

• Segnale di ricezione acustico
e ottico.
• Display LCD per lettura semplice.

elettronica

Tipi di funzionamento del LASER:
• Rotazione: con 600, 300 e 100 giri
al minuto per scegliere la velocità
di rotazione ottimale e più idonea!
• Modalità lineare: con regolazione
a 15, 30 e 45 gradi per generare
linee luminose visibili di lunghezze
diverse, impiego preferibile negli
edifici!
• Modalità linee: verso destra e
sinistra punti, per scegliere tra un
puntamento lento o rapido di punti/
linee luminose, richiamo delle
funzioni direttamente sull’apparecchio o tramite telecomando!
• Angolo retto permanente, grazie
a pentaprisma integrato.

Impermeabile
conforme a IP55

Ricevitore a tenuta
stagna conforme a IP67

Autolivellamento automatico:
Necessario solo un orientamento
abbozzato, la bolla sferica
integrata è d’ausilio per questa
operazione.

Telecomando infrarossi ad ampia
portata per tutti i tipi di funzionamento laser

Con l’ausilio dell’inclinometro
elettronico, è possibile regolare
in modo rapido e semplice
inclinazioni comprese tra 0 e 90
gradi. L’inclinometro è amovibile
e può essere impiegato anche
da solo. (Per una descrizione del
modulo, consultate il sito
www.bmi.de).
Il modello topoMAT è
disponibile anche senza
inclinometro.
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N. ordine Set : 648 02N SET comprensivo di inclinometro
N. ordine topoMAT IPX5: 648 02B SET senza inclinometro
N. ordine inclinometro: 648 10 Z
Adattamento rapido
e semplice:

Set completo in robusta e pratica
valigetta da trasporto:

Adattamento rapido dal funzionamento orizzontale al funzionamento
verticale tramite giunto ribaltabile
a 90° con dispositivo di arresto.

• Laser a rotazione topoMAT IPX5.
• Inclinometro elettronico.
• Telecomando.
• Ricevitore manuale.
• Supporto a muro.
• Supporto in traliccio flessibile.
• Manuale d’istruzioni con figure.
• Batterie incluse nella fornitura.

È possibile eseguire i seguenti lavori ...

Tracciature orizzontali

Tracciature verticali

Filo a piombo

Angolo retto

Trasferimento punti

Piani inclinati

Linea orizzontale

Verifica inclinazioni

Dati tecnici topoMAT ipx5
Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda 635 nm

Potenza utile

< 1 mW, Classe laser 2

Dimensioni

ca. 200 x 200 x 250 mm

Peso

2,3 kg

Campo di autolivellamento ca. ±4°, corrispondente a ± 6%

Dati tecnici telecomando

Precisione

± 2,6 mm/30 m

Portata

Tempo di livellamento

tipicamente < 30 secondi

Fino a 50 m a seconda della posizione
rispetto al ricevitore

Portata

diametro 500 m con ricevitore

Alimentazione

Blocco a 9 V 6LR61

Regime

600/300/100 giri al minuto

Durata di esercizio

A seconda del grado di utilizzo

Linea
		

Funzione di scansione con inclinazione
di 15°, 30°e 45°

Dati tecnici ricevitore

Punto controllabile	lenta e veloce a sinistra e a destra
a distanza/Linea

Portata

circa 250 m

Grado di protezione

A tenuta stagna conforme a IP67

Alimentazione

3 batterie da 1,5 V tipo LR20

Alimentazione

2 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

Durata di esercizio

ca. 70 ore

Durata di esercizio

A seconda del grado di utilizzo

Grado di protezione

Impermeabile conforme a IP55

Aggancio al treppiede

5/8“
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L A SER EDIL E au t olivellan t e ( a t enu t a s t agna / oriz zont ale )

NAUTILUS IPX7
• Lo strumento professionale completo per il livellamento orizzontale.
• Ideale per l’impiego nei cantieri.
• Collocare, accendere, azionare (uso con un solo tasto).
• Robusto, preciso e sicuro mediante ESP
(Programma di Sicurezza Elettronica).

• Alimentazione tramite rete o a batteria.
N. ordine: 648 03 AH SET

AUTOLIVELLANTE

ESP
Programma di sicurezza
elettronica:
arresto automatico del laser in caso
di urti o altre variazioni di posizione.

Robusto corpo di alluminio
Con set batterie
(Ni-MH; senza effetto memoria)

!

Protezione contro gli urti grazie
agli ammortizzatori in gomma
Ricevitore a tenuta
stagna conforme a IP67

LUS
NAUTI
IPX 7
NE :
in A ZIO i.de
m
w w w. b

A tenuta stagna conforme
a IP67

Ricevitore manuale a fotodiodi
per campo operativo laser
a funzionamento sicuro fino
a 250 m di distanza
• Segnale di ricezione acustico
e ottico.
• Display LCD per lettura semplice.

Sistema completo in una pratica
borsa a tracolla:
• NAUTILUS IPX7.
• Ricevitore con supporto in traliccio.
• Caricabatteria (alimentatore a spina).
• Manuale d’istruzioni.
• Set di batterie (Ni-MH) e batterie per
il ricevitore.

Dati tecnici laser a rotazione

• 3 anni di garanzia.
• Primo controllo compreso nel prezzo di
acquisto.
• Assistenza rapida in caso di guasto.

Tipo laser

Laser a diodi rosso, lunghezza d’onda a 635 nm

Potenza utile

< 1 mW, Classe laser 2

Campo di autolivellamento

ca. ±4°, corrispondente a ±6%

Grado di protezione

A tenuta stagna conforme a IP 67

Aggancio al treppiede

5/8“
ca. 170 x 170 x 220 mm
2,5 kg

Precisione

± 2,6 mm/30 m

Dimensioni

Tempo di livellamento

tipicamente < 30 secondi

Peso

Campo operativo

Da -10°C a +50°C

Portata

diametro 300 m con ricevitore

Dati tecnici ricevitore

Regime

600 giri al minuto

Portata

150 m

Alimentazione

tramite rete o con batteria (NI-MH)

Grado di protezione

A tenuta stagna conforme a IP67

4 batterie da 1,2 V tipo AA LR14

Alimentazione

2 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A

50 ore

Durata di esercizio

A seconda del grado di utilizzo

		
Durata di esercizio
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PACCHETTO COMPLETO:

Strumento per il LIVELLAMENTO (automatico /ottico)

Livellatrice e dile
• Livellamento orizzontale automatico
della linea target.
• Larghezza target molto corta.
• Mirino supplementare.

Strumento in valigetta
Strumento in valigetta, con treppiede
Strumento in valigetta
Strumento in valigetta, con treppiede

N. ordine: 646 2024
N. ordine: 646 2024 SET
N. ordine: 646 2032
N. ordine: 646 2032 SET

Valigetta
• Dimensioni 270 x 170 x 180 mm.
• Peso 1,7 kg.

A tenuta stagna
conforme a IP67

Dotazione completa con valigetta:
• Rappresentazione di scala verticali.
• Cerchio orizzontale 400 gon.
• Tasti grandi e comodi.
• Lente azimutale in metallo dietro a vetro.
• Funzionamento di precisione laterale a modulo
continuo con sospensione (regolazione rapida).
• Protezione da ultra rotazione della messa a fuoco.
• Bolla sferica per regolazione di massima.
• Dimensioni 220 x 135 x 135 mm.
• Peso 1,9 kg.

Dati tecnici cannocchiale telescopico

Dati tecnici lente azimutale

Ingrandimento

x 24

x 32

Diametro

110 mm

Apertura obiettivo

36 mm

42 mm

Scala

0 – 400 gon

Lunghezza

200 mm

Grado scala

1 gon (grado centesimale)

Larghezza target più corta 0,9 m
Stima cm

150 m

Errore medio km

± 2,5 mm

Compensatore

magnet

Dimensioni

220 x 135 x 135 mm

Peso

1,9 kg

Gon = centesima parte di un angolo retto

73

Tecnologia di livellamento LASER

Acces sori

Treppiede a cremagliera con
estensione a manovella
• Particolarmente adatto ai laser edili
topoMAT e NAUTILUS.
• Esecuzione robusta in lega leggera.
• Puntali per fissaggio al suolo.
• Bolla sferica.
• Con filettatura 5/8”.
• Altezza da 1120 a 2420 mm.
• Corsa cremagliera 350 mm.
• Peso 5,7 Kg
N. ordine: 711 312
Si può raggiungere un’altezza
minima < 1 m con laser di rotazione.

Treppiede standard

Treppiede standard (senza foto)

• Esecuzione robusta in lega leggera.
• Puntali per fissaggio al suolo.
• Con filettatura 5/8”.
• Altezza da 1050 a 1600 mm.
• Peso 5,8 Kg.

• Esecuzione robusta in lega leggera.
• Puntali per fissaggio al suolo.
• Con filettatura 5/8”.
• Altezza da 580 a 850 mm.
• Peso 3,9 Kg.

N. ordine: 711 317

N. ordine: 711 315

Altri modelli su richiesta!

Foto treppiede
• Foto treppiede raccomandato per Torpedo 3,
autocross 3 ed auto MAGIC.
• Filettatura 1/4”
• Robusto, in metallo leggero con impugnatura
e fiala
• Ampiezza pertura,da 0,6 mt. a 1,7 mt.
• Peso: 1,35 Kg
• Max peso trasportabile: 3 Kg.
N. ordine: 711 212-02
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Occhiali per raggi laser
• Migliorano la visibilità del punto laser in
cattive condizioni di luminosità.
N. ordine: 711 330

Supporto flessibile
per laser edile

Misuratore telescopico
• In profilato di alluminio.
• Sezione trasversale 20 x 30 mm.
• Estraibile da 1300 mm a 2400 mm.
• Consente di leggere direttamente altezze
diverse durante il livellamento.

• Montaggio flessible del supporto
• Regolabile in altezza fino a 87 millimetri
• Gradiente fino a max. 90 gradi
• Fibra di vetro ABS rinforzato
• Peso ca. 1,3 Kg

N. ordine: 705 213 00

N. ordine: 711 FWH

Particolarmente adatto per i laser edili!

Orientamento e controllo
rapidi tramite la precisa
bolla sferica.

Piatti rotanti con cuscinetti a sfera

Testa di livellamento compatta
• Per eseguire in modo rapido e preciso tracciature
metriche.
• Compatibile con tutte le livelle laser BMI.
• Modello in metallo pesante.
• Configurazione rapida mediante mandrino di regolazione.
• Aggancio al treppiede 1/4“, 3/8“ nonché 5/8“.
• Utilizzabile sul pavimento oppure su treppiede.
Freno di arresto

N. ordine: 711 329
Staffa per il fissaggio di livelle laser senza calamita o di altre marche
compresa nella fornitura.
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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
• Solido legno di faggio di ottima
qualità
• Elevata resistenza
• Giunti a molla resistenti
conferiscono al metro BMI la
sua lunga durata ed elevate
proprietà di utilizzo
• Giunti con lubrificazione a
grasso costante
• Verniciatura resistente
Metri snodabili in resina
• Rappresentazione di scala
precisa
• Resistente alle intemperie
Metri snodabili in alluminio
• Buona stabilità
• Elevata precisione (CE II)
• Eccezionali proprietà di lettura
• Resistente alle intemperie e al
calore
Metri flessibili e rigidi
• Inossidabili
• Elevata precisione (CE II)
• 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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Metri in le gno

9002/9042/9052
Metro snodabile in legno*
di faggio a 10 stecche spessore
3 mm, altezza 16 mm.
Giunti rivettati e molle d’acciaio
rivestiti d’ottone consentono
sempre una misurazione corretta.
Lunghezza 2 m con doppia scala.
Disponibile anche in lugnhezza
da 1 m con 6 stecche.
Unità di vendita: 50 pezzi.

N. ordine

2 m giallo

1 m giallo

2 m bianco 2 m naturale 2 m bianco

972 9002 00

971 9001 00

980 9042 00 981 9052 00 980 9042 13

una faccia mm,
l’altra mm/pollici

9802
Metro snodabile in legno*
di faggio a 10 stecche spessore
3 mm, altezza 16 mm.
Giunti rivettati e molle d’acciaio
rivestite d’ottone consentono
sempre una misurazione corretta.
Lunghezza 2 m con doppia scala.
Decimali alternati in bianco
e giallo.
Unità di vendita: 50 pezzi.

		
N. ordine

2 m bianco/giallo
982 9802 00

9082
Metri snodabili in legno* di faggio,
a 10 stecche spessore 3 mm,
altezza 16 mm.
Resistente all’usura con molle
d’acciaio interne. Verniciatura a
immersione bianca resistente.
Lunghezza 2 m con doppia scala.
Unità di vendita: 50 pezzi.
N. ordine

2 m bianco

2 m bianco/giallo

977 9082 00

977 9082 WG

* Tutti i metri snodati in legno con classe di precisione CE III.
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Molle impresse e snodi
incassati per ottenere un bordo
continuo a stecche aperte.

NE W ! C on ripa r ta zione
angoli

8062
Modello snodabile in legno di
faggio a 10 stecche, spessore
3 mm, altezza 16 mm, Giunti a
molla rivettati e coperti in plastica
resistente. Ripartizione angoli in
giunto articolato del primo
elemento de metro.
Verniciato bianco, lunghezza 2 m.
Unità di vendita: 50 pezzi

		
N. ordine

2m bianco
979 8062 00

Molle impresse e snodi incassati per
ottenere un bordo continuo a stecche
aperte.

* Tutti i metri snodati in legno con classe di precisione CE III.
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Metri in le gno

9142
Metro snodabile in legno* di
faggio a 10 stecche spessore
3 mm, altezza 16 mm.
Giunti rivettati e molle d’acciaio
rivestite d’ottone consentono
sempre una misurazione corretta.
Lunghezza 3 m con doppia
scala. Decimali alternati in bianco
e giallo.
Unità di vendita: 50 pezzi.

N. ordine

2 m bianco/giallo

3 m bianco/giallo

984 9142 00 WG

984 9143 00 WG

* Tutti i metri snodati in legno con classe di precisione CE III.
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Metri in re sina

9902
Metro snodabile giallo in resina
LONGLIFE (poliammide rinforzata
con fibre di vetro), molle impresse
inserite nell’angolo retto, scala
incisa (CE III) con cifre decimali
in rosso. Sulla parte posteriore
incisione aggiuntiva capovolta
per una comoda lettura anche in
condizioni di lavoro sfavorevoli.
Lunghezza 2 m
Unità di vendita: 10 pezzi.

2 m giallo
N. ordine

A 10 stecche,
altezza 16 mm

936 9902 00

1 m giallo

A 10 stecche,
altezza 13 mm

935 9901 00

1042
Metro snodabile in resina bianca
con scala nera (CE III), molle
di giunzione rivettate in metallo
Lunghezza 1 m e 2 m.
Unità di vendita: 10 pezzi.

2 m giallo
N. ordine

section height 16 mm,
no. of sections 10

943 1042 00

1 m giallo

section height 13 mm,
no. of sections 10

941 1041 00
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Metri in le gno
con lunghez ze ex tra da 3 m e 4 m

9003

Metro snodabile in legno lunghezza 3 m, composto da 6 stecche
da 50 cm, spessore 6,5 mm, altezza 30 mm.
Modello particolarmente solido, rivetti nascosti. Lato anteriore
e posteriore con scala con numeraizone inversa.

		

3 m bianco

N. ordine

973 9003 00

		

4 m bianco

N. ordine

973 9004 00

		

5 m bianco

N. ordine

973 9005 00

A 6 stecche,
altezza 30 mm

9004

Metro snodabile in legno lunghezza 4 m, composto da 8 stecche
da 50 cm, spessore 6,5 mm, altezza 30 mm.
Modello particolarmente solido, rivetti nascosti. Lato anteriore
e posteriore con scala con numeraizone inversa.

A 8 stecche,
altezza 30 mm

9005

Metro snodabile in legno lunghezza 5m, composto da 10 stecche da
50 cm, spessore 6,5 mm, altezza 30 mm. Modello paritcolarmente
solido, rivetti nascosti. Lato anteriore e posteriore con scala con
numerazione inversa.
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A 10 stecche,
altezza 30 mm

Metri in metallo

961 Lega in aluminio in argento con scala nera
In lega in alluminio speciale
flessibile, colore naturale.
Con stecche spessore 1,4 mm,
altezza 14 mm.
Cifre e scala incise in nero.
Il metro è dotato di molle in
acciaio innestate e rivestite in
nickel. Profili arrotondati.
Classe di precisione CE II.
N. ordine

2m

2m

1m

1m

Scala in mm

Scala in mm/pollici

Scala in mm

Scala in mm/pollici

961 2000 44W

961 2000 45W

961 1000 44W

961 1000 45W

961 lega anodizzata nera e scala bianca
In lega in alluminio speciale
flessibile, ossidata in nero.
Con stecche spessore 1,4 mm,
altezza 14 mm.
Cifre e scala incise in profondità,
bianche su sfondo nero.
La superficie estremamente
resistente alle intemperie
consente una lettura senza
riflessi. Il metro è dotato di molle
in acciaio innestate e rivestite in
nickel. Profili arrotondati.
Classe di precisione CE II.

N. ordine

2m

2m

1m

1m

Scala in mm

Scala in mm/pollici

Scala in mm

Scala in mm/pollici

961 2000 44S

961 2000 45S

961 1000 44S

961 1000 45S

961 Lega in alluminio in colore d’argento con scala
rossa e nera versione per mancino

NeW

Lega in aluminio in argento con
scala rossa da destra a sinstra.
Ideale per mancini.

N. ordine

2m

1m

Scala in mm

Scala in mm

961 2000 94W

961 1000 94W
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Metri in metallo

962
Metri in metallo flessibili composti
da acciaio per molle inossidabile.
Per una panoramica delle
rappresentazioni delle scale
disponibili, consultare la tabella.
Le più moderne procedure di
produzione consentono una
rappresentazione più nitida della
scala. La scala è resistente
all’abrasione, insensibile alle
sostanze chimiche, ai grassi
o agli olii. Buona leggibilità tramite
N. ordine
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superfici opache. Profili arrotondati. Classe di precisione CE II per
scala metrica. Su richiesta anche
con scala sul retro (supplemento
del 50%).

Lunghezza in mm		

Pollici

Sezione trasversale mm*

Scala lato superiore
1/2 mm

Scala lato inferiore

962 0100 30

100		

4

13 x 0,5

962 0100 40

100		

4

13 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

962 0100 50

100		

4

13 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

962 0150 30

150		

6

13 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

962 0150 40

150		

6

13 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

962 0150 50

150		

6

13 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

962 0200 30

200		

8

13 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

962 0200 40

200		

8

13 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

962 0200 50

200		

8

13 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

962 0250 30

250		

10

13 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

962 0250 40

250		

10

13 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

962 0250 50

250		

10

13 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

962 0300 30

300		

12

13 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

962 0300 40

300		

12

13 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

962 0300 50

300		

12

13 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

963 0150 60

150		

6

18 x 0,5

1/2, 1/1 mm

1/16, 1/32, 1/64“

963 0400 30

400		

16

18 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

963 0500 30

500		

20

18 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

963 0500 40

500		

20

18 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

963 0500 50

500		

20

18 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

963 1000 30

1000		

39

18 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

963 1000 40

1000		

39

18 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

963 1000 50

1000		

39

18 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

963 1500 30

1500		

59

18 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

963 1500 40

1500		

59

18 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

963 1500 50

1500		

59

18 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

963 2000 30

2000		

78

18 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

963 2000 40

2000		

78

18 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

963 2000 50

2000		

78

18 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

963 3000 30

3000		

118

18 x 0,5

1/2 mm

1/1 mm

963 3000 40

3000		

118

18 x 0,5

1/1 mm

1/1 mm

963 3000 50
3000		
* Tolleranza sulla larghezza ±0,5 mm

118

18 x 0,5

1/16, 1/32, 1/64“

1/2, 1/1 mm

1/1 mm

966
Metri in metallo rigidi composti
da acciaio per molle inossidabile.
Per una panoramica delle
rappresentazioni delle scale
disponibili, consultate la tabella.
Le più moderne procedure di
produzione consentono una
rappresentazione più nitida della
scala. La scala è resistente
all’abrasione, insensibile alle
sostanze chimiche, ai grassi o agli
olii. Buona leggibilità tramite
N. ordine

superfici opache. Profili arrotondati. Classe di precisione CE II per
scala metrica. Su richiesta anche
con scala sul retro (supplemento
del 50%).

Lunghezza in mm		

Pollici

Sezione trasversale mm*

Scala lato superiore

Scala lato inferiore

966 0300 60

300		

12

30 x 1,0

1/2, 1/1 mm

1/16, 1/32, 1/64“

966 0500 60

500		

20

30 x 1,0

1/2, 1/1 mm

1/16, 1/32, 1/64“

966 0600 60

600		

24

30 x 1,0

1/2, 1/1 mm

1/16, 1/32, 1/64“

966 1000 60

1000		

39

30 x 1,0

1/2, 1/1 mm

1/16, 1/32, 1/64“

966 0300 40

300		

12

30 x 1,0

1/1 mm

1/1 mm

966 0500 40

500		

20

30 x 1,0

1/1 mm

1/1 mm

966 0600 40

600		

24

30 x 1,0

1/1 mm

1/1 mm

966 1000 40

1000		

39

30 x 1,0

1/1 mm

1/1 mm

966 1000 30

1000		

39

30 x 1,0

1/2 mm

1/1 mm

966 1500 30

1500		

59

30 x 1,0

1/2 mm

1/1 mm

966 2000 30

2000		

78

30 x 1,0

1/2 mm

1/1 mm

966 3000 30

3000*		

118

30 x 1,0

1/2 mm

1/1 mm

* Tolleranza sulla larghezza ±0,5 mm

427 BMI roll-up rule

Nastro in acciaio legato bombato convesso inossidabile, industruttible
con verniciatura resistente all’abrasione. Si srotola automaticamente,
diametro 50 mm, possibile leggere e trasmettere le misure in maniera
semplice e senza errori.

N. Ordine.

Lunghezza in mm

Largehezza

42705041.30

500

19

42710041.30

1000

19
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Str ume nti di misura zione pe r of f icine

760/761 Calibro a corsoio
Calibro a corsoio in acciaio
inossidabile con vite di bloccaggio.
Conforme alla norma DIN 862.
Scala cromata opaca, quadrupla
misurazione, con tabella filettature.
In astuccio di similpelle.

N. ordine		

Campo di misura mm

760 150		 150
760 200

Lettura in mm

0,05

Lettura in pollici

Lunghezza becco mm

1/128

40

200

0,05

1/128

40

760 300		 300

0,05

1/128

60

761 150 		

0,05

1/128

40

150

770 Calibro a corsoio digitale
Calibro a corsoio digitale in
acciaio inossidabile, con display
LCD da 11 mm e uscita dati
Conforme alla norma DIN 862.
Visualizzazione in mm e pollici,
scala cromata opaca, quadrupla
misurazione, con vite di bloccaggio e tabella filettature. In scatola
di plastica con batteria di ricambio.
N. ordine		
Campo di misura mm

86

Lettura in pollici

Lunghezza becco mm

770 150		

150

Lettura in mm

0,01

0,0005

40

770 200

200

0,01

0,0005

50

Note

con vite di bloccaggio

763 C
 alibro a corsoio per
misurazione di profondità
Calibro a corsoio in acciaio
inossidabile per misurazioni di
profondità con asta di misura
diritta o rastremata. Conforme a
DIN 862. Scala cromata opaca,
con vite di bloccaggio. In astuccio
di similpelle.
N. ordine		

Campo di misura mm

763 150		 150

Lettura in mm

Base di appoggio mm

0,05

100

Note

773 C
 alibro a corsoio digitale per misurazione
di profondità
Calibro a corsoio digitale in acciaio
inossidabile per misurazioni di
profondità con asta di misura diritta
o rastremata, con uscita dati.
Visualizzazione in mm e pollici,
scala cromata opaca, con vite di
fissaggio e tabella filettature,
Fornito in scatola di plastica, con
batteria di ricambio.
N. ordine		

Campo di misura mm

Lettura in mm

Lettura in pollici

Base di appoggio mm

773 150		

150

0,01

0,0005

100

773 200

200

0,01

0,0005

100
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Str ume nti di misura zione pe r of f icine

765 Micrometro per esterni
Conforme alla norma DIN 863.
Cromato opaco, Ø stelo 6,5 mm,
superficie di misurazione in
metallo duro, manico isolante,
frizione sensitiva
In scatola di plastica.
N. ordine		

Campo di misura mm

765 000 025		
765 025 050

Lettura in mm

Ø stelo in mm

0-25

0,01

6,5

25-50

0,01

6,5

775 Micrometro digitale per esterni
Conforme alla norma DIN 863
Con uscita dati, visualizzazione
in mm e pollici, Ø stelo 6,5 mm,
superficie di misurazione in
metallo duro, manico isolante,
frizione sensitiva
In scatola di plastica.
N. ordine

Campo di misura mm

775 000 025		
775 025 050
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Lettura in mm

Lettura in pollici

Ø stelo in mm

0-25

0,001

0,00005

6,5

25-50

0,001

0,00005

6,5

Quadrante girevole con indici di tolleranza.
Lettura 1/100, gambo per l’attacco Ø 8 mm h6

766 C
 omparatore
di precisione
N. ordine		

Campo di misura mm

766 010		

776 Comparatore digitale

N. ordine		

10

776 012 0001

Scala

Ø quadrante mm

0,01

0-100

58

Con uscita dati, gambo per l’attacco Ø 8 mm h6,
Visualizzazione in mm e pollici. In scatola di plastica.

Campo di misura mm

776 010 001		

Lettura in mm

0-12,5
0-10

Lettura in mm

Lettura in pollici

Ø quadrante mm

0,01

0,0005

58

0,001

0,00005

58

768 Goniometro
Con vite di bloccaggio.
Scala cromata opaca
Fornito in astuccio di similpelle
N. ordine		

Ø arco mm

Lunghezza asta mm

768 120 150

22,83

120

150

768 200 300

27,52

200

300

780 S
 upporti
portacomparatori
Regolazione di precisione.
Asta cromata. Con leva per
inserire e disinserire il magnete.
Per comparatori con attacco
Ø 8 mm.
N. ordine		

Altezza in mm

Ø asta in mm

780 240 012		

240

12

780 280 016

280

16
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Squadra

716 “8 in 1”
Squadra per falegnami.
Adatta per essere riposta in
ogni tipo di borsa e valigetta
portautensili!
Squadra pieghevole con
bloccaggio in 8 posizioni: 0°,
22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°,
135° e 157,5°. Precisione
costante ±0,05° = 1 mm/m;
base in alluminio anodizzato;
asta in acciaio inossidabile, scale
incise su ambo i lati.
N. ordine		

Lunghezza asta mm Lunghezza base mm

716 200 137		

200

80

716 300 162

300

120

716 400 182		

400

150

950 Squadra da carpentiere/rivestita
Quadra da carpentiere per tracciare
angoli retti e per prolungare in modo
preciso le linee di intersezione.
Modello verniciato a polvere gialla,
con o senza fori di tracciatura, con
scala in mm sul lato anteriore.
Senza fori di tracciatura
N. ordine		

Lunghezza asta mm

950 060 001		

600

950 070 001

700

950 060 001		
950 100 001

800
1000

Con fori per tracciatura
N. ordine		

Lunghezza asta mm

950 070 002		
950 080 002
950 100 002		
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700
800
1000

Squadra rigida pe r e diliz a

Squadra rigida
per ediliza
Squadra a 90°, profilo di alluminio
Modello verniciato a polvere gialla

N. ordine

Lunghezze mm

688 100 100

100 x 100

688 100 150

100 x 150

688 150 150

150 x 150

789 Goniometro
Goniometro in resina

N. ordine

Lunghezze mm

789 500

100 x 100
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S quadr a mult iangoli p er e dilizia

WINKELSTAR

!

W in k e ls t a r
in A Z IO N E :
w w w .b m i. d e
Solidi giunti snodati in
plastica ad alta
resistenza.
Scala inclinazione.
Profilo di alluminio anodizzato,
in lunghezze variabili

Dispositivo graduato con passo 15°.

Squadra per edilizia solida e
pieghevole per il riporto o la
misurazione di angoli da 0°
a 270°. Gli angoli possono
essere fissati in intervalli da
15°. Con bolle per impiego come
livella. Facile da trasportare.
Disponibili in varie misure.

Angolo esterno a 90°

Angolo interno a 90°

Angolo a 45°

Impiego come livella

Rilevazione pendenze

Utilizzabile come rapportatore

N. ordine		

Lato corto

715 060 080		

60 cm

80 cm

715 060 120
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Lato lungo

60 cm

120 cm

715 100 150		

100 cm

150 cm

715 100 200

100 cm

200 cm

S quadr a a c ompas so

Quadranfix

Apertura regolabile e
fissabile mediante vite di
bloccaggio

2 punte di metallo,
temprate, svitabili

Profilo di metallo
leggero ma robusto,
verniciato a polvere

Con Quadranfix è un gioco da
ragazzi misurare o riportare gli
angoli. Basta appoggiare lo
strumento e leggere sul quadrante
o nel display LCD. Le bolle
consentono di stabilire la linea
orizzontale e quella verticale.
Modello stabile. L’apparecchio è
inoltre utilizzabile come livella o
compasso. Fornita in astuccio di
similpelle senza punte in metallo,
batterie incluse nella fornitura.

L’angolo viene letto
direttamente sul goniometro.
Doppia scala da
0÷90° e da 90÷180°.
L’angolo viene letto direttamente
sul display LCD. Campo di
misurazione a 355°. Visualizzazione a intervalli di 0,1°.

N. ordine		

Lungh. senza punte

Note

714 450 M		

450 mm

Modello goniometro

714 600 M

600 mm

Modello goniometro

714 600 D		
600 mm
			

Modello display LCD
(senza punte in acciaio)
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A ste tele scopiche

5035

5062/5064/5065

N. ordine

710 5035

N. ordine

710 5054

N. ordine

710 5062

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale
Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro

5000
1120

4000
1120

710 5004

Astuccio
N. ordine

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale
Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro
Astuccio
N. ordine

3000
700

34/24
1,2
mm
–

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale
Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro

Astuccio
N. ordine

94

5054

5
Alluminio

4
Alluminio
34/24
1,0
cm-E
mm

6
Alluminio
37,5/27,5
1,3
mm
–
710 5006

710 5004
N. ordine

710 5064

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale
Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro
Astuccio
N. ordine

4000
865
6
Alluminio
37,5/27,5
1,5
mm
–
710 5005

N. ordine

710 5065

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale
Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro
Astuccio

5000
1070
6
Alluminio
37,5/27,5
2,0
mm
–
incl.

5045/48

5075 digitale

N. ordine

710 5045

N. ordine

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale

5000
1030

Lunghezza max 5000
Lunghezza min 1040
Componenti telescopici		
5
Materiale
Alluminio
Sezione
trasversale in mm 38/36
Peso kg
2,1
Scala fronte
mm
Scala retro
–
Astuccio
incl.
Batterie comprese nella
fornitura

5
Profilo
quadro in
alluminio

Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro
Astuccio

38/36
2,0
mm
–
incl.

N. ordine

710 5048

Lunghezza max
Lunghezza min
Componenti
telescopici
Materiale

8000
1530

Sezione
trasversale in mm
Peso kg
Scala fronte
Scala retro
Astuccio

710 5075

Asta telescopica facile da
usare con visualizzazione
digitale e scala in mm.
Autonomia ca. 50 ore in
funzionamento continuo.
Campo di visualizzazione
digitale con funzione
memoria e definizione del
punto di riferimento.

6
Profilo
quadro in
alluminio
38/36
2,6
mm
–
incl.
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Contametri stradali

96

Estremamente maneggevoli, sono
particolarmente adatti per effettuare
rapide misurazioni stradali, estimi di
terreno, ecc. Nella realizzazione dei
nostri contametri stradali abbiamo
cercato di agevolare l’utilizzatore.
Presso BMI troverete il contametri
stradale giusto per ogni tipo di impiego.

Mini Rollfix

Rollfix Easy 2

Rollfix Easy

Mini Rollfix
La piccola e compatta Rollfix con doppia
ruota è particolarmente adatta all’uso su
terreni lisci per distanze brevi. Misurazione
in avanti e indietro (correzione semplice in
caso di superamento del target). Azzeramento
del contatore tramite leva. L’asta centrale può
essere piegata per il trasporto.

Rollfix Easy 2
Il dispositivo di misurazione della distanza in
plastica ABS unisce i vantaggi del peso ridotto
e di una ruota misuratrice grande. Misurazione
in avanti e indietro (correzione semplice in
caso di superamento del target). Azzeramento
del contatore tramite leva. L’oscillazione ed
il freno di stazionamento integrato facilitano la
movimentazione. L’asta di guida stabile in
alluminio può essere ripiegata per il trasporto.
Custodia compresa.

Rollfix Easy
Il contametri stradale in resina pregiata unisce
i vantaggi del peso ridotto e di una ruota
misuratrice grande. Misurazione in avanti
e indietro (correzione semplice in caso di
superamento del target). Azzeramento del
contatore tramite leva. La staffa di appoggio
pieghevole e il freno di arresto agevolano
l’uso. L’asta centrale può essere piegata per
il trasporto.

Campo di
misurazione:
99.999,99 m
Risoluzione:
1 cm
Diametro ruota:	159,2 mm =
0,5 m circonferenza
Altezza complessiva: 950 mm
Peso complessivo: 1,25 kg

Campo di
misurazione:
9.999,90 m
Risoluzione:
10 centimetri
Diametro ruota:	318,3 mm =
1 m circonferenza
Altezza complessiva: 1.050 millimetri
Peso totale:
2,0 kg
Tolleranza:
inf. 1%

Campo di
misurazione:
99.999,99 m
Risoluzione:
1 cm
Diametro ruota:	318,3 mm =
1 m circonferenza
Altezza complessiva: 990 mm
Peso complessivo: 2,2 kg

N. ordine
700 1990

N. ordine
700 1996

N. ordine
700 1994

Mini Rollfix

Rollfix Easy 2

Rollfix Easy

VA N TAGGI
• Scelta consapevole dei materiali per una lunga durata
• Costruzione più leggera per facilitare il lavoro
• Tutte le ruote misuratrici sono compatte e richiudibili,
pertanto facili da trasportare
• Contatori precisi per risultati esatti

Rollfix Standard

Rollfix Super

Valigetta

Valigetta in similpelle per i modelli Rollfix
STANDARD e Rollfix SUPER, 2 chiusure,
maniglia per il trasporto.
Peso: 2,2 kg.
N. ordine
700 1902

Rollfix Standard
Ruota a disco in acciaio pesante e stabile
con pneumatici in gomma piena, misurazione in avanti e indietro (correzione semplice
in caso di superamento del target). Azzeramento del contatore tramite leva. La staffa di
appoggio pieghevole e il freno di arresto
agevolano l’uso. L’asta centrale può essere
piegata per il trasporto.

Rollfix Super
Ruota a disco in acciaio pesante con
pneumatici in gomma piena. Misurazione in
avanti e indietro. Azzeramento del contatore
tramite leva. Ruota e telaio verniciati in rosso
brillante. L’asta centrale può essere piegata
per il trasporto. Uso semplice grazie alla
staffa di appoggio pieghevole e al freno di
arresto.
Guida applicabile.

Campo di
misurazione:
9.999,99 m
Risoluzione:
1 cm
Diametro ruota:	318,3 mm =
1 m circonferenza
Altezza complessiva: 1090 mm
Peso complessivo: 3,9 kg
Toleranza:
inferiore 0,05%
Come accessorio suggeriamo
l’acquisto della nostra valigetta

Campo di
misurazione:
9.999,99 m
Risoluzione:
1 cm
Diametro ruota:	318,3 mm =
1 m circonferenza
Altezza complessiva: 1090 mm
Peso complessivo: 3,9 kg
Toleranza:
inferiore 0,02%
Controllata TÜV e tarabile.
Come accessorio suggeriamo
l’acquisto della nostra valigetta

N. ordine
700 1995

N. ordine
700 1992

Rollfix Standard

Rollfix Super

Valigetta

Guida

Guida
Peso 0,6 kg

N. ordine
700 1993

Guida
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Condizioni ge ne rali di contrat to della BMI
Edizione 2014

1. Disposizioni generali
Al conferimento dell’ordine il committente riconosce come vincolanti le nostre
condizioni di vendita e fornitura. Eventuali condizioni d’acquisto dei nostri
acquirenti sono da ritenersi da noi accettate soltanto in seguito a nostra esplicita
approvazione scritta. Eventuali modifiche e/o accordi integrativi non hanno
efficacia a meno che non siano stati da noi confermati per iscritto. I rapporti
contrattuali sono regolati esclusivamente dal diritto tedesco.

2. Offerte
In linea di principio le nostre offerte non sono impegnative per quanto concerne
il prezzo, la quantità, i tempi di consegna e la possibilità di fornitura. Eventuali
modifiche della merce riguardanti l’aspetto esteriore o quello tecnico sono
ammesse, senza particolare avviso, fintantoché l’oggetto non risulti compromesso nella sua funzionalità.

3. Prodotti
Le indicazioni sui prodotti contenute nel nostro catalogo o nei depliant
corrispondono allo stato attuale della tecnica. Le immagini, i dati relativi alle
misure e i pesi non sono vincolanti. I nostri prodotti sono soggetti a un
perfezionamento continuo. Hanno validità le indicazioni riportate nella nostra
conferma d’ordine. Non sussiste alcun obbligo di comunicazione per quanto
concerne le modifiche attuate.

4. Prezzi

7. Termini di consegna
I termini di consegna vengono calcolati in modo accurato, tuttavia non sono
vincolanti. I tempi di consegna si calcolano a partire dalla data della conferma.
Eventuali cause di forza maggiore ci autorizzano a recedere in tutto o in parte
dagli obblighi di fornitura. Si escludono eventuali più ampi diritti del committente,
in particolare il diritto alla commutazione nonché il diritto al risarcimento di
danni di qualsivoglia tipo, anche quelli che non riguardano direttamente l’oggetto
stesso della fornitura.

8. Passaggio del rischio
La spedizione avviene a carico e rischio del committente.
Il nostro obbligo di fornitura si intende adempiuto all’uscita delle merci dal nostro
magazzino. Qualora non concordato diversamente il trasporto della merce ha
luogo tramite uno spedizioniere a nostra discrezione.

9. Accettazione e adempimento
Sono ammesse consegne parziali senza che ciò ci obblighi a rispondere di
eventuali costi aggiuntivi, indipendentemente dalla loro natura. La fornitura si
intende eseguita decorsa una settimana dalla data in cui è stato comunicato
che la merce è pronta per la consegna.

I prezzi sono determinanti nel giorno della consegna. Essi si intendono franco
stabilimento o franco magazzino del rappresentante, escluso trasporto, spese
postali, imballaggio e assicurazione. Ci riserviamo di apportare variazioni di
prezzo. Sono ammesse consegne parziali. I prodotti non previsti a listino sono
soggetti a sovrapprezzo in quanto realizzati su misura. Detto sovrapprezzo è
indicato dal fornitore come prezzo orientativo e fissato a produzione conclusa.

Qualora il committente ritardi nel ritiro o non adempia i suoi obblighi di
pagamento siamo autorizzati, dopo aver fissato una proroga di una settimana,
a richiedere un risarcimento danni per mancato adempimento. In tal caso per
danno s’intende convenuto il 20% del valore della fornitura al netto delle spese
di trasporto, imballaggio e montaggio, ciò senza onere di prova e fatta salva la
possibilità di dimostrare di aver subito un danno maggiore.

In caso di fornitura di prodotti su misura o personalizzati la quantità ordinata può
subire una variazione fino al 15% in eccesso o in difetto. I prezzi indicati sono
prezzi base al netto dell’imposta sul fatturato (IVA). Ci riserviamo di addebitare un
importo pari a euro 30,- per diritti fissi in caso di ordini dal valore netto inferiore
a euro 800-. Consegna franco domicilio per ordini con un valore netto della
merce a partire da euro 800,-.

10. Garanzia

5. Condizioni di pagamento
Il pagamento della merce da noi consegnata è da effettuarsi al più tardi entro
14 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento avviene entro 10 giorni dalla
data della fattura può essere detratto uno sconto pari al 2%.
Eventuali errori sulla solvibilità o la mancata osservanza delle condizioni di
pagamento sopra indicate o di quelle da esse divergenti concordate per iscritto
autorizzano il fornitore, a sua libera discrezione, a esigere un pagamento
anticipato, a recedere dal contratto e a richiedere un risarcimento danni per
mancato adempimento. Detti diritti possono essere esercitati parallelamente dal
fornitore e non si escludono a vicenda. Si escludono la facoltà di trattenere
pagamenti e/o la compensazione di eventuali rivendicazioni del committente.

6. Riserva di proprietà
La merce consegnata, in qualsiasi condizione essa si trovi, rimane di nostra
proprietà fino al suo completo pagamento. All’acquirente non sono consentiti né
la costituzione in garanzia né il pignoramento della nostra merce. Qualora la
merce fornita sia rivenduta prima del pagamento definitivo, in luogo della
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merce stessa subentra il credito del prezzo di vendita dell’acquirente nei
confronti di terzi.

I diritti di garanzia del committente/acquirente presuppongono che questi
abbia regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di controllo e di denuncia
(§§ 377, 378 HGB [codice commerciale tedesco]).
In presenza di vizi o difetti della cosa venduta che rientrano nella responsabilità
della BMI A. Keller GmbH siamo autorizzati, a nostra discrezione, a procedere
all’eliminazione del vizio o alla fornitura sostitutiva. In caso di eliminazione del
vizio siamo tenuti a farci carico di tutti gli oneri necessari a tale scopo, in
particolare delle spese di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, sempre
qualora queste non risultino maggiorate per il fatto che la cosa venduta sia stata
trasferita in un luogo diverso da quello di adempimento.
Qualora non fossimo disposti o in condizione di provvedere all’eliminazione del
vizio o alla fornitura sostitutiva, in particolare qualora ciò si protragga oltre
congrui termini per ragioni a noi dovute, ovvero qualora l’eliminazione del vizio
o la fornitura sostitutiva non abbiano avuto buon fine il committente, a sua
discrezione, ha facoltà di recedere dal contratto oppure di richiedere una
riduzione del prezzo d’acquisto.
Fatto salvo quanto indicato al seguito, si esclude ogni più ampio diritto del
committente indipendentemente dal motivo giuridico. Non rispondiamo perciò
di danni che non riguardano direttamente l’oggetto stesso della fornitura. In
particolare non rispondiamo per mancato guadagno o altri danni patrimoniali del
committente. Detta esclusione della responsabilità riguarda anche eventuali
rivendicazioni per atto illecito.

La soprastante esclusione di responsabilità non vale se il danno è dovuto a dolo o
colpa grave. Essa non ha inoltre validità se il committente rivendica diritti di
risarcimento danni per mancato adempimento dovuti alla mancanza di una
qualità promessa.
In caso di nostra violazione di un dovere contrattuale essenziale per negligenza,
il nostro obbligo al risarcimento per danni a cose o persone si intende limitato al
massimale previsto dalla nostra assicurazione della responsabilità civile del
produttore. Previa richiesta siamo disposti a concedere al committente di prendere
visione della nostra polizza assicurativa. L’obbligo di garanzia è regolato dalle
disposizioni di legge ed è calcolato a partire dal momento del passaggio del
rischio. Tale termine è da intendersi come termine di prescrizione. Per le pretese
di risarcimento di danni indiretti e/o conseguenti, qualora non si facciano valere
rivendicazioni per atto illecito, esso è tuttavia regolato dalle norme di legge.

11. Resa di merce
Qualsiasi restituzione di merce proveniente da ordini regolarmente eseguiti
necessita dell’approvazione della BMI e deve essere effettuata senza spese a
carico della stessa. Dall’accredito sarà detratto il 20% del valore della merce per
revisione, reimballaggio ecc. In caso di restituzione di merce la cui consegna
risale a oltre 3 mesi ci riserviamo di trattenere una detrazione maggiore.
Non si accetta di principio la resa di produzioni speciali e/o strumenti di misura
riportanti applicazioni pubblicitarie.

12. Diritti di protezione di terzi
Per ordini di prodotti le cui caratteristiche costruttive e/o di montaggio ci siano
state imposte dal committente quest’ultimo si assume la responsabilità che detta
costruzione o montaggio non violi eventuali diritti di protezione di terzi. Egli ci
solleva da ogni responsabilità in caso di rivendicazioni.

13. Luogo di adempimento e foro competente
Luogo di adempimento per le forniture e i pagamenti è Hersbruck, ovvero
Nürnberg/Mfr. Unico foro competente è altresì Hersbruck, ovvero Nürnberg/Mfr.

14. Altro
Qualora singole clausole delle presenti condizioni di vendita e fornitura siano
o divengano nulle e/o inefficaci ciò non pregiudica la validità delle rimanenti
clausole.
Il presente catalogo è protetto dal diritto d’autore. L’eventuale ristampa,
riproduzione di altro tipo e memorizzazione su supporti elettronici, anche solo
parziale, è possibile esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta.
Con riserva di errori e di modifica. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali
errori di stampa.
Si escludono eventuali altri diritti, indipendentemente dal motivo giuridico, a
meno che non siano stati espressamente riconosciuti all’acquirente.
Con il presente catalogo decadono di validità tutte le sue edizioni precedenti.
In caso di divergenza tra la versione tedesca e quella italiana delle presenti
condizioni generali di contratto fa testo unicamente la versione in lingua tedesca
(Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der italienischen
Fassung der vorstehenden Geschäftsbedingungen gilt nur die deutsche Fassung).

Valgono le nostre condizioni generali di contratto.
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Strumenti
di misura
Bayerische Maßindustrie
A. Keller GmbH
BMI-MESSZEUGE
Postfach 220
DE-91211 Hersbruck/Germany
Tel.:

national
(0 91 51) 73 01-0
international +49 (0)91 51 - 73 01-49

Fax:

national
(0 91 51) 73 01-44
international +49 (0)91 51 - 73 01-44

Internet:

www.bmi.de

E-Mail:

info@bmi.de
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