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Flessometri "misure corte"

Flessometri "misure corte"

Cassa INOX 
serie 800 

nastro verniciato

LETTURA DIRETTA :  
Consente di misurare  

direttamente una  
distanza fra due  
pareti. 893.316F

Cassa in ABS 
893F 

nastro nylon 
Lettura diretta

Cassa in ABS 
893 

nastro nylon

Cassa INOX 
897 

nastro nylon

• Resistenza alla trazione superiore a 1000 N (100 Kg) 
• Gancio largo di protezione. 
•  In acciaio trattato. Dotato di una piastra di rinforzo  

metallica inossidabile. Gancio scorrevole per le 
per le misure ad arresto e in aggancio.

Il gancio

•  Fino a 2m 90 di portata diretta  
senza sganciamento in verticale e 
2m 30 in orizzontale per il nastro 
da 25 mm di larghezza.

Elevata rigidita' 

GUIDA 

ALLA 

SCELTA

Gancio largo di  
protezione

Forte contrasto, cifre in  
grassetto, graduazioni differenziate, 

indicazione rossa sulle decine

Acciaio al carbonio  
trattato, curvato

Tutti i nastri FACOM sono  
conformi alla normativa  

europea in vigore. 
Tolleranze ammesse in base alla 

tabella qui di seguito : 

• Rivestimento nylon alta protezione. 
•  Nastro professionale per uso intensivo.
•  Leggibilità ottimale. Nastro opaco 

antiriflesso.

Il nastro

RESISTENzA ECCEzIONALE  
ALL'ABRASIONE, ALL'USURA E  
ALLA CORROSIONE ! 

Classe Lunghezza in m / Tolleranza in mm

de precisione 1m 2m 3m 5m 8m 10m

II ±0,5 ±0,7   ±0,9 ±1,3 ±1,9 ±2,3
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Flessometri "misure corte"

u Serie casse inox

NOVITÀ SERIE 897

LA COMBINAzIONE 
INOX E BI-MATERIALE 
DEDICATA AI  
PROFESSIONISTI! 

Pulsante di blocco
• Ergonomico 2 posizioni. 

• Ottima maneggevolezza,  
senza sforzi.

Rivestimento morbido
• Impugnatura confortevole  

e antiscivolo. 
• Protezione nelle cadute  

accidentali. 
• Cassa Inox.

Gancio Facom
• Gancio per prevenire tagli 
accidentali  con una perfetta  

protezione degli angoli. 
• 3 rivetti per una migliore  

resistenza allo strappo.

Clip per cintura
• In acciaio inossidabile.

Nastro Facom
• Rivestimento nylon alta  

performance.

897 Flessometro con cassa Inox
• Cassa con piastra di rinforzo inossidabile. 
• Rivestimento morbido resistente agli urti e alle condizioni d'uso intensivo. 
• Nastro con rivestimento in nylon, opaco antiriflesso. 
• Gancio a tre rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inossidabile. 
• Rigidità orizzontale e verticale del nastro : vedi tabella delle dimensioni. 
• Misura interna per aggiunta della dimensione A (vedi tabella).  
• Clip per cintura inox.

F
I L 

mm
A 

mm
D x C 
mm

Rigidità max 
verticale  

mm

Rigidità max 
orizzontale 

m
897.216 2 16 70 32 x 64 1,6 1,5
897.319 3 19 70 32 x 64 2,2 1,9
897.525 5 25 78 41 x 72 2,8 2,4
897.825 8 25 90 40,5 x 82 2,8 2,4
897.1025 10 25 90 40.50x82 2,8 2,4
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Flessometri "misure corte"

Norme europee

• Misure EN già in uso - Non interessate. 
•  Approvazione dei modelli in vigore 

- Sostituzione con MID in occasione del rinnovo dell'approvazione di modello.
• Nuovo Prodotto - Deve essere conforme alla norma MID.

Il periodo di transizione per l'implementazione

Marca

M + le ultime 2 cifre 
dell'anno

N° organismo  
Certificato : 0122  

per NMI

N° certificato  
(solo in funzione della  

scelta del modulo)

Informazioni sulle  
condizioni normali  

d'uso.

Solo misura  
lunga 5m (non  

applicabile al nastro  
rigido o semi rigido)

Precisione

I marchi regolamentari

Entrata in vigore.

Approvazione CE

• 30 ottobre 2006. 
•  Attuazione progressiva in un periodo   

di 10 anni.

La messa a norma

Lunghezza

La responsabilità del fabbricante
•  Assume la responsabilità della progettazione e della fabbrica-

zione dei  
prodotti.

•  Garantisce la conformità del prodotto. 
- Apponendo il marchio CE. 
- Effettuando dichiarazioni di conformità.

• Principio della garanzia di qualità. 
•  Approvazione di un processo di fabbricazione. 

- Le fasi di progettazione e di produzione sono incluse. 
- MID garantisce la fabbricazione dei prodotti con le migliori  
condizioni di  qualità.

•  Scelta fra più moduli di messa a norma. 
- Sistema di gestione qualità. 
- Flessibilità attesa per il processo di fabbricazione. 
- Flessibilità desiderata per l'immissione sul mercato.

•  Misura materializzata che comporta riferimenti  
le cui misure sono fornite in unità  
di lunghezza legali.

• Immissione sul  mercato dei prodotti. 
• Messa in uso.

Campo d'applicazione

Le principali evoluzioni

• Applicabile nei 25 paesi membri. 
•  Una procedura comune per la verifica, la messa a  

a norma e il controllo degli strumenti di misura.

Armonizzazione europea

MID 2004/22/CE -  
UN PASSAPORTO PER L'EUROPA ! 
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