micro CL-100
Prezzi validi dal 01-01-2012 sino al 31-12-2012*
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€ 99,00*
Cavalletto Treppiedi in omaggio!

micro CL 100 Livella autolivellante a linee laser con raggi incrociati
La micro CL-100 RIDGID® ha una potenzialità straordinaria per una livella a linee
laser con raggi incrociati. La micro CL- 100 è molto facile da utilizzare “ semplicemente
accendendola” vi aiuterà ad ottenere i vostri livellamenti in un batter d’occhio!
La micro CL-100 proietta immediatamente e ben visibili due linee laser una verticale
ed una orizzontale con precisione millimetrica e automaticamente compensa i mancati
allineamenti recuperando pendenze sino 6°. Può essere utilizzata in ambienti interni
con un portata sino a 30 metri e necessita di una sola regolazione grazie alla sua base
girevole a 360°integrata.
La micro CL-100 è riposta in una robusta cassetta di trasporto in plastica ed è dotata
di occhiali per la visualizzazione dei laser e di un cavalletto treppiedi in
omaggio!

* Prezzi soggetti a variazione. Prezzi IVA esclusa. Salvo modifiche ed errori.
Offerta valida presso i Rivenditori che aderiscono all’iniziativa.

Prodotto................................... RIDGID® micro CL-100
N° Catalogo............................ 38758
Peso........................................... 0,54 kg
Precisione.................................. 2mm /10m
Portata in ambienti interni........ 30 metri
Campo di autolivellamento....... ± 6°
Linee Laser................................ 2 , orizzontale e verticale
Indicature di Fuori livello.......... Sì, visivo
Grado di protezione................... IP54
Classificazione Laser................ Classe 2, 630-670 nm
Meccanismo di blocco laser..... Sì, per evitare danneggiamenti
Filettatura
per montaggio su treppiedi....... Sì, 5/8”
Alimentazione........................... 3 Batterie AAA (in dotazione)

micro DL-500

,

A'

IT
NOV

La micro DL-500 RIDGID® è una livella laser compatta che proietta
simultaneamente 5 punti laser che si trovano ad una angolazione di
90° gli uni rispetto agli altri, per le applicazioni di filo a piombo, di
livellamento e per il trasferimento su altre pareti di punti già allineati o
misurati.
La micro DL 500 è molto facile da utilizzare e si gestisce semplicemente
tramite l’interruttore di accensione. Ha una portata in ambienti interni
di 30 metri e fornisce accurati livellamenti sia a brevi che a lunghe
distanze. Costosi errori dovuti al mancato allineamento sono evitati
grazie al suo sistema di autolivellamento.

Prodotto................................... RIDGID® micro DL-500
N° Catalogo............................ 38763
Peso........................................... 0,50 kg
Precisione.................................. ± 2mm / 10m
Portata in ambienti interni........ 30 metri
Campo di autolivellamento....... ± 4.5°
Punti Laser................................ 2 verticali e 3 orizzontali
Indicatore di fuori livello........... Sì, visivo ed acustico
Grado di protezione................... IP55
Classificazione Laser................ Classe 2, 635-670 nm
Meccanismo di blocco laser..... Sì, per evitare danneggiamenti
Filettatura
per montaggio su treppiedi....... Sì, ¼” e 5/8”
Alimentazione........................... 2 batterie AA (in dotazione)

RIVENDITORE

La micro DL 500 è dotata di una base girevole a 360° integrata ed è
fornita con una base magnetica multi-funzionale, una piastra
obiettivo magnetica per il rilevamento del punto laser, cinghia di
montaggio e occhiali per visualizzazione laser.
Ridgid Italia Srl
Via Rivoltana 35
20096 Pioltello (MI)
Italia

Numero Verde: 800 977 491
Fax: 02 95321393
ridgid.italy@emerson.com
www.ridgid.eu
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micro DL 500
Livella Autolivellante a 5 Punti Laser

RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo
senza alcun preavviso.

€ 249,00*

