
La rotella di misurazione è ideale per rilevare lunghe e brevi distanze 
su tratti diritti o curvi. Il pratico strumento di misurazione trova 
applicazione nel settore industriale, stradale e privato, in interni 
ed esterni: dotato di un'unità contatore, consente di eseguire le 
misurazioni molto più rapidamente di una rotella metrica e in maniera 
facile ed agevole anche da una sola persona.

MW 305 & MW 1000 
MISURAZIONE PRECISA, 
SEMPLICE E RAPIDA DI 
LUNGHEZZE BREVI ED 
ESTESE

Unità contatore di precisione sopra la ruota (5 cifre)
Per rilevare la distanza, la rotella di misurazione utilizza un sistema 
meccanico di conteggio: collegando l'unità contatore alla ruota, vengono 
contati i giri, rilevando così la distanza percorsa e visualizzandola 
sull'unità contatore posta sopra la rotella di misurazione.

Molteplici applicazioni
La rotella di misurazione viene utilizzata nella costruzione di strade, 
giardini e opere verdi per misurare terreni, campi sportivi e prati, 
nonché da polizia e periti, ad esempio, per i rilievi u�  ciali in seguito a 
incidenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
   Semplicità di trasporto grazie alle dimensioni compatte e al peso 

ridotto
   Risultati di misurazione precisi con una tolleranza di ± 3mm/m 

grazie alla rotella in plastica speciale resistente all'abrasione
   Flessibilità e praticità di lavoro grazie all'asta guida telescopica 

regolabile in continuo nell’altezza 
   Azzeramento rapido grazie alla leva di reset posta proprio accanto 

all'unità contatore dotato di 5 cifre 
   Misurazione più rapida e semplice di una rotella metrica manuale 
   Misurazioni eseguibili anche da una sola persona

SVILUPPIAMO CON I 

PROFESSIONISTI. PER 

I PROFESSIONISTI.

Massima praticità
Le rotelle di misurazione sono facili da muovere grazie all'asta guida 
regolabile, al peso ridotto e alla struttura compatta.
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INFORMAZIONI PER L'ORDINE 
Modell Cod. art.

MW 305 57080101

MW 1000 57080201

MW 305 MW 1000

Circonferenza ruota 305 mm 1000 mm

Diametro 97,1 mm 318,3 mm

Scala graduata dm/m dm/m

Campo di misurazione 0 bis 9.999,9 m 0 bis 9.999,9 m

Tolleranza di misurazione ±3.00 mm ±3.00 mm

Peso 0.33 kg 1.22 kg

DATI TECNICI

Impugnatura super robusta

Riflettore di sicurezza sull'asta 
telescopica

Contatore a 5 cifre

Ruota in plastica speciale 
di alta qualità 

Pratico supporto pieghevole

Impugnatura telescopica regolabile 
in altezza

Ruota in plastica speciale di alta qualità 

Contatore a 5 cifre

DOTAZIONE

MW 305

MW 1000

IT
  9

90
40

73
8 

| C
i r

is
er

vi
am

o 
il 

di
rit

to
 d

i m
od

ifi 
ca

re
 e

ve
nt

ua
li 

er
ro

ri 
di

 d
ig

ita
zi

on
e 

e 
st

am
pa

.

Maggiori informazioni www.sola.at

9
00

27
19

04
02

17


