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Misuratore dello spessore del vetro per vetro semplice o 
isolante

Rilevazione dello spessore totale fino a 120 mm

Rilevazione dello spessore del vetro da
2 a 25 mm

Tutte le scale sono indicate in mm e pollici

Ora utilizzabile anche per profili 
fino a 190 mm

Progettato e costruito 
dalla Bohle in Germania.

Scala in mm e pollici Utilizzo rapido e semplice

A partire da un ordine di 100
pezzi è disponibile anche lapersonalizzazione conil Vostro logo!

Misuratore dello spessore del vetro – GlassCheck Bohle
GlassCheck è indicato per misurare lo spessore totale del vetro di lastre o superfici
vetrate isolanti  montate. Si possono misurare spessori fino a 120 mm. In questo
apparecchio è inoltre integrato un misuratore ottico di spessore che consente di
leggere lo spessore delle singole lastre. GlassCheck è adatto a vetri da 2 a 25 mm.



Per ordini telefonici immediati: +39 02 94967790 

GlassCheck Bohle con misuratore ottico dello spessore del vetro

Num. articolo

BO 51 648 01

NUOVO

A partire da un ordine di 100 pezzi possiamo
stampare su richiesta GlassCheck con il Vostro logo.
DistingueteVi dalla massa valorizzando l’immagine
della Vostra azienda con questo prezioso strumento
da utilizzare come prodotto commerciale o gadget
pubblicitario.

Per maggiori informazioni si prega di contattare
il proprio assistente alle vendite.

Caratteristiche:

Misuratore dello spessore del vetro per vetro semplice o isolante
Utilizzabile anche su vetro allo stato montato
Funziona mediante il riflesso nella lastra di vetro
Misura il vetro con spessori da 2 a 25 mm e per il vetro isolante l’intercapedine della 
vetrocamera fino a 24 mm.
Misura gli spessori totali fino a 120 mm
Utilizzabile per profili fino a 190 mm
Scala in mm e pollici
Misura (Lu x La) 315 mm x 270 mm
Materiale: plastica

Mittente (Timbro)

Cliente No.

Signor

E-Mail 

Firma

Articolo N. Quantitá Prezzo unitá Prezzo totale

Si prega di trasmettermi ulteriori informazioni
sulla stampa personalizzata. 

Modulo D’Ordine
Ordinate via fax: F +39 02 9460-9011

L’ordine è regolamentato dalle nostre condizioni generali di vendita trasmesse. Tutti i prezzi degli articoli s’intendono più Iva prevista dalla legge per consegna franco fabbrica
e valgono solo per il ritiro dell’imballo (IM) indicato. Offerta valida solo fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. Oltre al prezzo d’acquisto addebitiamo anche la
confezione, le spese d’affrancatura e spedizione al costo da noi sostenuto.

Luogo, Data, firma
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Su richiesta anche la personalizzazione
con il Vostro logo!


