
MONOCOLI-LENTI

Lenti binoculari.

Ingrandimenti KgMSA

0.0851.5x - 2.5x - 3.5x00.259

Consegnata in 1 scatola di cartone.

Lente binoculare con clip, , adattabile a qualsiasi tipo di occhiali.

KgIngrandimentoMSA

0.1003.0x00.256-3

0.1002.5x00.256-2.5

0.1002.0x00.256-2

Consegnata in 1 astuccio in plastica con 1 panno di pulizia.

Lente binoculare con montatura di plastica.
Conviene pure ai portatori d'occhiali.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.01200.257-2 Piastra binoculare in resina acrilica 2.0x, 74 x 28 mm
0.01200.257-2.5 Piastra binoculare in resina acrilica 2.5x, 74 x 28 mm
0.01200.257-3 Piastra binoculare in resina acrilica 3.0x, 74 x 28 mm

Ingrandimenti KgMSA

0.1741.5x - 2.5x - 3.5x00.258

Consegnata in 1 astuccio sintetico con 1 panno di pulizia.

Lente binoculare con montatura in metallo.
Conviene anche ai portatori di occhiali.
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MONOCOLI-LENTI

KgN° Ingrandimento Lunghezza focaleMSA

0.24010.16 cm / 4''10 3.50x00.250-10

0.24015.240 cm / 6''7 2.75x00.250-07

0.24020.32 cm / 8''5 2.50x00.250-05

0.24025.40 cm / 10''4 2.00x00.250-04

0.24035.56 cm / 14''3 1.75x00.250-03

0.24050.80 cm / 20''2 1.50x00.250-02

Lente binoculare dotata di visiera mobile di alta qualità. Bordi arrotondati,
visiera ribaltabile montata su cerniere, pomello di regolazione per stringitesta
e parte frontale con doppio rivestimento di pelle e feltro.
Conviene pure ai portatori d'occhiali.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.03100.251-02 Piastra binoculare n° 2 (1.50x), 103 x 38 mm
0.03100.251-03 Piastra binoculare n° 3 (1.75x), 103 x 38 mm
0.03100.251-04 Piastra binoculare n° 4 (2.00x), 103 x 38 mm
0.03100.251-05 Piastra binoculare n° 5 (2.50x), 103 x 38 mm
0.03100.251-07 Piastra binoculare n° 7 (2.75x), 103 x 38 mm
0.03100.251-10 Piastra binoculare n° 10 (3.50), 103 x 38 mm

Accessorio :

KgMSA Elemento

0.02000.252 Lente ausiliaria 2.50x, lentille Ø 36 mm.
Può essere montata su entrambi i lati

Ingrandimenti KgDimensioniMSA

0.500290 x 215 x 65 mm1.2x - 1.8x - 2.5x - 3.5x00.245

Consegnata con 1 astuccio in plastica e 4 piastre oculari intercambiabili in
resina acrilica.

Lente binoculare con lampada frontale 2 LED, stringitesta regolabile e placa
oculare ribaltabile. La lampada frontale è regolabile di posizione : circa 25° a
sinistra o a destra e 45° verso l'alto o il basso.
Funziona con 2 batterie AAA incluse.

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.20500.245-B Astuccio con 4 piastre oculari

Accessorio :

KgPILE Elemento

0.013L92 Batteria ENERGIZER AAA, blister 2 pezzi
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MONOCOLI-LENTI

Ingrandimenti KgMSA

0.1851.8x - 2.3x - 3.7x - 4.8x00.242

Lente binoculare antiriflesso ad ingrandimenti multipli con lente interna
ribaltabile e lente ausiliare. Stringitesta regolabile con sistema Velcro®.

Ricambio :

MSA Elemento

00.242-A Lente addizionale 2.5x

Specchietto di controllo.

KgØ specchio LunghezzaMSA

0.02230 mm 210 mm00.280

Specchietto di controllo per l'ispezione dei posti con accesso difficile, con
manico esagonale in metallo.

Lentini triplet.

KgIngrandimento Ø lentiMSA

0.04610x 18 mm00.303

Consegnato in 1 scatola di plastica.

Lentino triplet per il controllo delle pietre preziose con 3 lenti,
unite per ottenere un'immagine ingrandita chiara e nitidissima.
Con questo tipo di accorgimento, le inclusioni dei diamanti
sono nettamente visibili.
Finitura cromata.

KgIngrandimento Ø lentiMSA

0.05620x 20.50 mm00.304

Consegnato in 1 scatola di plastica.

Lentino triplet per il controllo delle pietre preziose con 3 lenti,
unite per ottenere un'immagine ingrandita chiara e nitidissima.
Con questo tipo di accorgimento, le inclusioni dei diamanti
sono nettamente visibili.
Montatura di plastica nera e guscio in ottone nichelato.
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