NUOVO VARIO

VARIO. La nuova definizione di “FLESSOMETRO TASCABILE”
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VARIO|Standard

VARIO|Stainless

VARIO|EC I High
Precision

Un flessometro scorrevole
“per tutti gli usi”

Un flessometro scorrevole
in “acciaio inox”

Un flessometro scorrevole
di “alta precisione”

Un flessometro tascabile incredibilmente leggero e
maneggevole, progettato per l’utilizzo professionale.
Grazie al corpo in resina ABS resistente all’urto e ai
componenti interni innovativi è molto più di un
semplice flessometro.
Precisione conforme a CE classe II. Disponibile
da 2, 3, 3,5, 5 e 8 metri. Scala in mm o pollici.
Nastro in acciaio verniciato bianco.
Dimensioni corpo:
2, 3, 3,5 m: 58 x 57 x 26 mm
5 m:
75 x 70 x 26 mm
8 m:
78 x 77 x 32 mm

Versione col nastro in acciaio inox per utilizzi
speciali. Sia il nastro che la molla interna che
il gancio sono in acciaio inox. Per le altre
caratteristiche, fare riferimento al VARIO
Standard.
Nastro in acciaio inox con scala nera.
Precisione conforme a CE classe II.

Precisione ottimale conforme a CE classe I.
La tecnologia più all’avanguardia ha permesso
di produrre il flessometro più preciso possibile.
Per le altre caratteristiche, fare riferimento al
VARIO Standard.
Tolleranza riferita alle varie lunghezze:
2m
± 0,4 mm
3m
± 0,5 mm
5m
± 0,7 mm
8m
± 1,0 mm

esclusivi
che solo BMI ti
può dare!
Leggerezza
25 % volume in meno, 5 % peso
in meno – il flessometro tascabile
professionale ideale.

Nessun rinculo
Lo speciale ammortizzatore ricurvo in gomma,
dalla forma a T, assorbe l’energia del rinculo.
Neanche il riavvolgimento del più pesante
nastro da 8 metri avrà conseguenze per il
vostro polso.

Estremamente scorrevole
L’avvolgitore e l’uscita del nastro sono in
TRIBOCOMP®, materiale auto-lubrificante, e
Teflon, garantendo la massima scorrevolezza
e la straordinaria facilità con cui scorre il
nastro.

Messzeuge
Please put our contacts here.
Bayerische Maßindustrie
A. Keller GmbH
BMI-MESSZEUGE
Rosengasse 12
DE-91217 Hersbruck
Phone

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

Airbag per il gancio

Fax

L’ampia uscita del nastro protegge il gancio
in acciaio inox da eventuali danni e gli
impedisce di deformarsi quando sbatte.

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

Internet

www.bmi.de

eMail

info@bmi.de

Blocco senza sforzo
Il pulsante di bloccaggio è maneggevole
e assicura un blocco stabile. Basta una
leggera pressione col dito. Non è più
necessario tenerlo premuto.

Agganciabile alla cintura
Il gancio per la cintura è in acciaio inox,
liscio senza spigoli. Permette di agganciare
facilmente e rapidamente il flessometro
VARIO alla cintura.

Prova a graffiarmi!
La verniciatura antigraffio trasparente
previene l’usura del nastro. I nastri in acciaio
verniciato bianco sono antiriflesso,
proteggendo i vostri occhi ed il vostro
portafogli.
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