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4
VOLTE
PIU’ LUMINOSE

*

LIVELLE LASER A RAGGIO VERDE
Le livelle STANLEY FATMAX® a raggio verde
garantiscono visibilità superiore rispetto al raggio rosso.
Nate per i professionisti, hanno raggio molto visibile e
batterie di lunga durata, per effettuare livellamenti di
precisione in modo rapido e semplice.

*4 volte più visibile all’occhio umano rispetto al raggio rosso
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IL RAGGIO VERDE CON
NUOVA TECNOLOGIA
Nonostante alcune livelle a raggio verde presenti sul mercato
siano in realtà a raggio rosso ri-colorato (con notevoli problemi
di durata batterie e livellamenti poco precisi), le livelle laser
STANLEY FATMAX® a raggio verde sono dotate di diodi
di ultima generazione, che garantiscono i seguenti vantaggi:
• Consumo ridotto di energia, quindi lunga durata delle batterie
• Bassa temperatura di utilizzo
• Raggio più visibile, quindi più preciso

4 VOLTE PIU’ LUMINOSE

Sensibilità totale dell’occhio umano al colore %

Il grafico mostra la sensibilità dell’occhio umano verso il raggio laser, in cui si nota
chiaramente l’alta visibilità del raggio verde.
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LIVELLE LASER FATMAX® A RAGGIO VERDE
PRODOTTO

FCL-G

PREPARAZIONE
AREA

◼

PRIMA FASE DI
COSTRUZIONE

Sistemazione stradale e paesaggistica

Posa di controsoffittature e tramezzi

FINITURA

FUNZIONI PRINCIPALI

◼

•

◼

•
•

◼

◼

◼

Tracce, canalizzazione e tubature

◼

◼

Posa di carta da parati, piastrelle e
decorazione d’interni

◼

Installazione di cucine e sanitari

◼

Montaggio di scaffali, installazione di mobili,
bordature e modanature

◼

•
•
•

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Posizionamento di armature per calcestruzzo
Installazioni elettriche e idrauliche

Impianti elettrici, punti luce, allineamento
in più punti

Diodo pulsante
Livellamento automatico
Livellamento orizzontale
Livellamento e allineamento verticale
Angoli e pendenze
Classe laser
Campo di utilizzo / con ricevitore
Precisione

SPECIFICHE

FMHT1-77441

Livellamento delle superfici, determinazione
delle pendenze per lo scolo delle acque

Messa in squadro di muri, porte e finestre

3R
60 m / 600 m

3 mm @ 10 m

1.5 mm @ 30 m (orizzontale)
3 mm @ 30 m (verticale)
40m

2/0

Modalità pulsante (per utilizzo con ricevitore)

✔

Tipo di batteria
Autonomia

• ADATTO A

◼

2

Numero linee / punti

Classe di protezione IP

◼

20 m / 50 m

Raggio di utilizzo del telecomando

◼ IDEALE PER

RL HVPW-G

◼

Messa a livello e fondamenta

SECONDA FASE
DI COSTRUZIONE

APPLICAZIONI

FMHT1-77348

1/2

IP54

IP66

4 x AA

1 Batteria ricaricabile Ni-Mh

≥ 10 ore

≥ 12 ore
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LIVELLA LASER A CROCE FCL-G FATMAX® - RAGGIO VERDE

Interni

Funzione luce pulsante, fuori
livello, on/off e livello batterie

Croce con angolo a 90°

Funzione luce pulsante per utilizzo
con ricevitore per lavori in esterno

Grande apertura per
esteso campo del raggio

Blocco del pendolo per
le situazioni di non uso

Rivestimento
in gomma per
una salda presa
e massima
resistenza all’uso

Attacco 5/8” + 1/4”
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LIVELLATORE LASER RL HVPW FATMAX® - RAGGIO VERDE

Interni

Piombo superiore (verde)
ed inferiore (rosso)

Raggio orizzontale
e verticale

Raggio orizzontale
a 360° con punto
verticale e piombo

Raggio verticale
a 360° con 2 punti
orizzontali

Pendenza +/-10%

Pendenza 10%
(modalità manuale)

Impugnatura e inserti
in gomma alla base del
livellatore per la massima
resistenza all’uso
Scansioni a
10° / 45° / 90°

Allarme ADS
per segnalare
quando lo
strumento
viene mosso

Attacco 5/8”
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LIVELLA LASER A CROCE FCL-G FATMAX® - RAGGIO VERDE - E ACCESSORI
Perfetta per posare lastre di gesso rivestito, porte e infissi.
• Fornita con borsa per il trasporto
• Staffa con supporto per asta e aggancio magnetico, minitreppiede
• Target, occhiali e batterie
• Ricevitore LD200- raggio verde - disponibile separatamente

Codice

Descrizione

FMHT1-77348

Livella laser a croce FCL-G FATMAX® - raggio verde

FMHT1-74267

Ricevitore per livella laser a croce FCL-G FATMAX® - raggio verde
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LIVELLATORE LASER RL HVPW FATMAX® - RAGGIO VERDE - E ACCESSORI
Perfetto per le controsoffittature, tracciatura di cavi e installazione impianti
di riscaldamento
• Fornito con valigetta per il trasporto
• Supporto da parete, 2 target, staffa con supporto per asta e aggancio magnetico
• Occhiali
• Pacco batterie ricaricabili NiMH e caricabatterie
• Telecomando
• Ricevitore RLD400 - raggio verde - disponibile separatamente

Codice

Descrizione

FMHT1-77441

Livellatore laser RL HVPW FATMAX® - raggio verde

FMHT1-74266

Ricevitore per livellatore laser RL HVPW FATMAX® - raggio verde
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