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AUTOLIVELLI PER TOPOGRAFIA

L'autolivello FG-040 è costruito con
materiali e ottiche di elevata qualità.
La semplicità d'uso abbinata alla
precisione di livellazione rende questo
strumento adatto a tutti gli impieghi nel
campo dell'edilizia e delle costruzioni
stradali.
Il robusto compensatore automatico
corregge perfettamente l'orizzontalità
dell'asse di collimazione, assicurando
una livellazione stabile e precisa in ogni
condizione.
Il luminoso cannocchiale è dotato di
reticolo con rapporto 1:100 per la
determinazione della distanza con la
stadia, ed ha una distanza minima di
messa a fuoco di soli 40 cm.
Cerchio di lettura in vetro.

Bolla sferica con lettura diretta.
Il dispositivo di messa a fuoco è a 
doppia azione: rapido e micrometrico.
Il movimento orizzontale è a frizione,
con vite micrometrica senza fine per i
piccoli spostamenti laterali, il cerchio
è graduato in 400g.

L' autolivello FG-020 è costruito con
materiali e ottiche di elevata qualità è
un livello di elevata precisione.
Consente livellazioni geodetiche di 1°
ordine quando usato in abbinamento al
micrometro a lamina pianparallela,
raggiungendo la ragguardevole
precisione di 0,7mm/Km, questo livello
coniuga un'elevata semplicità d'uso ad
un'ottima precisione di livellazione: è
adatto a tutti gli impieghi nel campo
dell'ingegneria, delle livellazioni di
precisione, dell'edilizia e delle costruzioni 
stradali.
Il robusto compensatore automatico
corregge perfettamente l'orizzontalità
dell'asse di collimazione, assicurando
una livellazione stabile e precisa in ogni
condizione.
Il potente cannocchiale è dotato di 
reticolo con rapporto 1:100 per la

determinazione della distanza con la
stadia, ed ha una distanza minima di
messa a fuoco di soli 70 cm.
Cerchio di lettura in vetro.
Bolla sferica con lettura diretta.
Il dispositivo di messa a fuoco è a
doppia azione: rapido e micrometrico.
Il movimento orizzontale è a frizione,
con vite micrometrica senza fine per i
piccoli spostamenti laterali, il cerchio
è graduato in 400g.

L' autolivello FG-005 è costruito con
materiali e ottiche di elevata qualità
E' un livello di elevatissima precisione.
Costruito per livellazioni geodetiche di
1° ordine, è dotato di un micrometro a
lamina pianparallela con lettura diretta
nell'oculare dello strumento, grazie al
quale è possibile raggiungere la
ragguardevole precisione di ± 0,5mm/Km. 
E’ adatto a tutti gli impieghi nel campo 
dell'ingegneria, dell'industria e delle 
livellazioni di precisione.
Il robusto compensatore automatico
corregge perfettamente l'orizzontalità
dell'asse di collimazione, assicurando
una livellazione stabile e precisa in ogni
condizione. Il potente cannocchiale ad
alta luminosità è dotato di reticolo con
rapporto 1:100 per la determinazione

della distanza con la stadia, ed ha una
distanza minima di messa a fuoco di soli
90 cm.
Cerchio di lettura in vetro.
Bolla sferica con lettura diretta.
Il dispositivo di messa a fuoco è a 
doppia azione: rapido e micrometrico.
Regolazione con vite micrometrica
senza fine per i piccoli spostamenti
laterali, il cerchio è graduato in 400g.

Caratteristiche tecniche
Ingrandimenti
Diametro obiettivo
Prec. standard
Precisione di rettifica
Campo di compensazione
Min. distanza messa a fuoco
Peso

Fornito con: Custodia.

Fornito con: Custodia.

Fornito con: Custodia.

25 x
Ø 32 mm

± 2,0 mm / km
0,5"

± 30'
0,4 m

1,6 Kg

Caratteristiche tecniche
Ingrandimenti
Diametro obiettivo
Prec. standard
Precisione di rettifica
Campo di compensazione
Min. distanza messa a fuoco
Peso

31 x
Ø 37,5 mm

± 1,5 mm / km
0,5"

± 15'
0,7 m

2,0 Kg

Caratteristiche tecniche
Ingrandimenti
Diametro obiettivo
Prec. con lamina
Precisione di rettifica
Campo di compensazione
Min. distanza messa a fuoco
Peso

35x
Ø 46 mm

± 0,5 mm / km
0,5"

± 10'
0,9 m

3,0 Kg

FG-040

FG-020

FG-005
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AUTOLIVELLI DA INGEGNERIA

LAMINA PIANPARALLELA

FEN 132 Caratteristiche tecniche

Fornito con: 

Caratteristiche tecnicheNA-32-PP

Caratteristiche tecnicheNA-32
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PIOMBO OTTICO ZENITALE

Piombo ottico zenitale di elevata 
precisione completamente autolivellante.
Dotato di basetta con piombo ottico 
nadirale.
Ottica nella migliore tradizione tedesca, lo 
strumento è stato progettato dalla Karl 
Zeiss Jena.
Ideale per l’installazione di ascensori, torri, 
grattacieli, silos, tralicci.

Piombo laser Zenito-Nadirale autolivellante 
di elevata precisione integrato in un 
cannocchiale di puntamento che 
permette la visione dello spot laser sul 
target.
Facile stazionamento dello strumento 
grazie anche al piombo laser Nadirale.
Visibilità laser maggiore di 120 m
Ideale per l’installazione di ascensori, torri, 
grattacieli, silos, tralicci.

La stadia graduata in vetro Industrial
Rod Equipment è realizzata per misure
di quota = 260 mm, ideale per i controlli di 
quota nell'industria meccanica pesante 
dove è richiesta la precisione assoluta.
La graduazione su vetro migliora la visione 
della scala con divisione dell' intervallo
di 5 o 10 mm ed è meno sensibile alle 
dilatazioni termiche dovute ai cambi di 
temperatura.
L'equipaggiamento è composto da più 
basi per meglio adattarsi alle varie
situazioni di misura.

Caratteristiche tecniche
Precisione a 100 m
Ottica:
immagine
Ingrandimenti
Fuoco
Diametro Obiettivo
Temp. di esercizio
Dimensioni
Peso

Fornito con: Filo a piombo, chiavi di rettifica, custodia.

Fornito con: Filo a piombo, chiavi di rettifica, custodia.

Fornito con: Custodia.

+1 / -1mm

diritta
32 x

2,2 m
40mm

- 25°C / + 45°C
140 x 295 mm

3,5 kg

Caratteristiche tecniche
Precisione a 100m
Spot laser Ø
Ottica
immagine
Ingrandimenti
Fuoco
Diametro Obiettivo
Batterie
Temperatura di esercizio
Peso

± 2,5 mm
3 mm / 80 m

diritta
26 x

0,4 m
36 mm

2x AA alcaline 
- 10°C / +50°C

2,8 kg

Caratteristiche tecniche
Misura utile
Precisione
Bolla sferica
Dimensioni stadia
Peso kit

Kit composto da:
Stadia a scala graduata
Base magnetica
Base prismatica
Base per assi/ centro foro

260 mm
+ 0,02 / - 0,02 mm

8'
330 x 40 x 40 mm

6,7 Kg

FG-L100

FLP-100G

INDUSTRIAL
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STA-INVAR-3931 / 3932 / 3933 STA-INVAR SUPPORTO STA-BASE

STA-AL-5M STAT-MM-5M

STADIE e SUPPORTI

(STA-3931) in pezzo unico
(STA-3932) in pezzo unico
(STA-3933) in pezzo unico
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PR-SET-A4 PR-SET-A3 PR-FP-50

PR-MINI-A PR-MINI-POLE PR-MINI-N

ACCESSORI PER TOPOGRAFIA
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PR 360 PR 360 MINI PR TARGET RIFLETTENTI

GPS FIBER ROD BP-18

STADIE e SUPPORTI

AP-2M / AP-5M

   AP-2-M 2.0 m
   AP-5-M 5.0 m
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TR-WOA-PL TR-WOA-N TR-AJ-10

TR-WOA-V TR-AL11-D TR-ALL-103

ACCESSORI PER TOPOGRAFIA
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CRT-10-V AD-MA-01 AD-MA-00

AD-MA-06 AD-MAL AD-L

ADATTATORI
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AD-TELEFIX-L AD-TELEFIX AD-TRP-FOTO

AD-MA-04 AD-MA-05 AD-MA-03

ADATTATORI
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RPT1 PAL 202-RP2 TRI-C3-L

CHIODO TOPOGRAFICO MARKER SPRAY FILO A PIOMBO

ACCESSORI PER TOPOGRAFIA
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LT 500

LT 100

SQP-713 SQP-713-RAC / FIT-2

SQUADRI AGRIMENSORI

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche


