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Arbors for boring heads

MAS BT 403

ISO 30, 40, 45, 50

DIN 69871

ISO 30, 40, 45, 50

DIN 2080

ISO 30, 40, 50

DIN 69893

50A, 63A, 100A

DIN 228

MORSE 2, 3, 4

DIN 1806

MORSE 5, 6

DIN 1835

WELDON R8

BRIDGEPORT

BT AS OTT

HSK

Each arbor is available in various lengths, giving to the user the required boring depth with a single arbor 

configuration.

45º chamfering heads Weldon, morse, milling and drill 

chucks adaptors

ReducersExtensions

One boring head covers a wide range of diameters 

that goes from 6 mm up to 210 mm.

The boring head is radially adjusted with a readout 

precision of 0.002 mm on diameter.

Rhombic or triangular kit insert choice.

Featuring several kits with different diameter ranges:

Ø 6 ~ 43 mm Ø 6 ~ 100 mm Ø 6 ~ 170 mm Ø 6 ~ 210 mm

Accessories

Bohrstar  kits54

The ideal 
solutionfor , ,

, etc.
prototyping tooling

repairing

Lightweight tools line for large diameter finish, rough and reverse 

boring as well as outside diameter turning.

With high strength aluminium plates.

Macrobohr modular system

Boring range goes from Ø 220 mm up to 1020 mm.
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RUBYTAST
• stesse caratteristiche costruttive dei TESATAST, ma dotati di una sfera in rubino resistente ø 2 mm
• adatti all’utilizzo in officina
• cifre più grandi per una migliore leggibilità
• quadrante bianco puro per un maggior contrasto e lettura facilitata del segmento circolare
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

INTERAPID 312
• alta precisione, forza di misura molto bassa e grande corsa di misura
• misure bidirezionali con inversione automatica
• lettura senza errori grazie alla rotazione sempre identica della lancetta ed al contagiri incluso
• quadrante girevole con tasto di misura orientabile su 210°, con posizione angolare di 12°
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità
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COMPARATORI A LEVA
TESATAST
• alta precisione, forza di misura molto bassa ed insensibilità ai campi magnetici
• struttura interamente metallica per una grande robustezza
• misure bidirezionali con inversione automatica 
• movimento con dispositivo antiurto
• lettura senza errori grazie alla rotazione sempre identica della lancetta
• quadrante girevole con tasto di misura in metallo duro ø 2 mm, orientabile su 240°
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

COMPARATORE ANALOGICO STANDARD
• cassa metallica e quadrante girevole con indicatori di tolleranza regolabili
• con dispositivo antiurto e contatto a sfera ø 3,175 mm montato
• numerosi modelli di contatti di misura disponibili come accessori opzionali
• con dichiarazione di conformità

CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A QUADRANTE
CCMA-M
• guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
• costruzione robusta con cassa e protezione della cremagliera metallica
• sistema antiurto integrato per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
• facilie lettura grazie all’ampio quadrante ad elevato contrasto
• quadrante girevole ø 32 mm con vite di bloccaggio
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI DIGITALI
TESA-CAL IP67
• guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
• costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
• alto grado di protezione contro liquidi e polveri
• ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A NONIO TESA
• guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
• riga e nonio cromati opachi per una buona leggibilità
• con vite di bloccaggio e asta di profondità piatta
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE
corsa di 
misura 
(mm)

rullo 
di reg.

asta 
di prof.

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm) LISTINO PREZZI 

PROMO €
TES00530140 150 NO piatta 40 16 1,3x1,8 3,2 15,5 107,00 88,00
TES00530141 150 NO tonda 40 16 Ø 1,6 3,2 15,5 107,00 88,00
TES00530142 200 SI piatta 50 20 1,3x1,8 3,6 15,5 153,00 127,00
TES00530143 300 SI piatta 64 22 1,4x1,8 4 15,5 206,00 170,00

TES00530140P 150 x 3 pz NO piatta 40 16 1,3x1,8 3,2 15,5 305,00 246,00
TES00530141P 150 x 3 pz NO tonda 40 16 Ø 1,6 3,2 15,5 305,00 246,00

CODICE
corsa 

di misura 
(mm)

risolu-
zione 
(mm)

corsa/
giro 

(mm)

rullo 
di 

reg.
A 

(mm)
B 

(mm)
C

(mm)
D 

(mm)
D 

(mm) LISTINO PREZZI 
PROMO €

TES00510008 150 0,02 2 NO 40 13 1,5 x 1,8 3,2 15,5 130,00 104,00
TES00510050 150 0,01 1 NO 40 13 1,5 x 1,8 3,2 15,5 138,00 110,00
TES00510045 200 0,02 2 SI 50 18,6 1,5 x 1,8 3,6 15,5 206,00 175,00
TES00510046 300 0,02 2 SI 64 20,6 1,5 x 1,8 4 15,5 299,00 252,00

TES00510008P 150 x 3 pz 0,02 2 NO 40 13 1,5 x 1,8 3,2 15,5 370,00 280,00

CODICE
corsa di 
misura 
(mm)

risoluzio-
ne (mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm) LISTINO PREZZI 

PROMO €

TES00510070 150 0,02 40 21 1,3 x 1,8 3 16 32,00 27,00
TES00510073 150 0,05 40 21 1,3 x 1,8 3 16 32,00 27,00

CODICE
corsa di 
misura 
(mm)

quadrante 
ø (mm)

scala 
circolare

risoluzione 
(mm) LISTINO PREZZO 

PROMO €

TES01419048 10 58 0÷50÷100 0,01 65,00 54,00

CODICE
corsa 

di misura 
(mm)

quadrante 
ø (mm)

scala 
circolare

risoluzione 
(mm) LISTINO PREZZI 

PROMO €

TES01810005 0,8 28 0÷0,4÷0 0,01 124,00 106,00
TES01810006 0,8 38 0÷0,4÷0 0,01 139,00 119,00

CODICE
corsa 

di misura 
(mm)

quadrante 
ø (mm)

scala 
circolare

risoluzione 
(mm) LISTINO PREZZI 

PROMO €

TES01811000 0,8 28 0÷0,4÷0 0,01 141,00 116,00
TES01811001 0,2 38 0÷100÷0 0,002 175,00 143,00

CODICE
corsa di 
misura 
(mm)

quadrante 
ø (mm)

scala 
circolare

risoluzione 
(mm) LISTINO PREZZI 

PROMO €

TES074111366 1,6 37,5 0÷40÷0 0,01 283,00 226,00
TES074111367 1,6 30 0÷40÷0 0,01 281,00 224,00
TES074111368 0,4 37,5 0÷10÷0 0,002 343,00 274,00
TES074111369 0,4 30 0÷10÷0 0,002 340,00 272,00
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MISURATORI VERTICALI 1D MANUALI

MICROMETRO DIGITALE PER ESTERNI
MICROMASTER IP54
• costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
• alto grado di protezione contro liquidi e polveri (IP54)
• comfort di lettura grazie all’ampio display LCD ad elevato contrasto (altezza cifre 7 mm)
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

MICROMETRI ANALOGICI PER ESTERNI
ISOMASTER
• micrometri standard a indicazione analogica, con contatti in metallo duro Ø 6,5 mm
• disposizione obliqua tacche millimetriche 
• possibilità di disattivare la frizione invertendo il limitatore di coppia posto nel tamburo
• con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

RUGOSIMETRO PORTATILE
RUGOSURF 20
• compatto, robusto e semplice da usare, per utilizzo in produzione e nei controlli di accettazione
• 3 tasti sul lato superiore per configurare facilmente lo strumento
• trasferimento delle misure, creazione di database e di report con il software DATA-STUDIO (versione basic fornita gratuitamente)
• visualizzazione del profilo di rugosità R
• 13 parametri di rugosità disponibili, con possibilità di inserire tolleranze per ogni parametro
• memorizzazione di 10 programmi di misura

TESA-HITE & TESA-HITE MAGNA
• misuratori verticali di facile impiego per misure 1D rapide ed affidabili
• misuratori universali destinati all’utilizzo sia in officina che in laboratorio
• robustezza, precisione e ripetibilità in tutte le condizioni ambientali
• sistema di misura: IP55, tastiera: IP65
• sistema di regolazione fine integrato
• sistema spostamento colonna su cuscino d’aria per TESA-HITE/ non disponibile per TESA-HITE MAGNA
• con uscita dati TLC (TESA-Link Connector) / certificato di taratura SCS compreso

CODICE campo di 
misura (mm)

grado di 
protezione LISTINO PREZZO 

PROMO €
TES06030020 0÷30 mm IP54 372,00 319,00

CODICE campo di 
misura (mm)

risoluzione 
(mm) LISTINO PREZZI 

PROMO €
TES00110101 0÷25 mm 0,01 172,00 137,00
TES00110102 25÷50 mm 0,01 253,00 202,00
TES00110103 50÷75 mm 0,01 268,00 214,00
TES00110104 75÷100 mm 0,01 308,00 246,00

CODICE risoluzione 
(µm) norme errore max. 

ammesso (µm)
corsa 

di misura
campo di 

indicazione (µm) LISTINO PREZZO 
PROMO €

TES06930013 0,001 ISO 3274, ISO 4287, 
ISO 12085 0,05 + (5% R)* Z: ± 200 µm

X: 16 mm
Ra= 0÷100

Rt= 0,05÷400 1.839,00 1.700,00

CODICE descrizione
campo 

di misura 
(mm)

campo 
di app. 
(mm)

cuscino 
d'aria

errore max. 
ammesso (µm) 

[L in mm]
ripetibilita' 

(µm) LISTINO PREZZI 
PROMO €

TES00730084 TESA-HITE 400 415 570 SI 2,5 + 4L/1000 su piani ≤2; su archi ≤3 4.873,00 4.290,00
TES00730085 TESA-HITE 700 715 870 SI 2,5 + 4L/1000 su piani ≤2; su archi ≤3 5.654,00 4.980,00
TES00730082 TESA-HITE MAGNA 400 415 570 NO 8 su piani ≤3; su archi ≤5 3.399,00 2.990,00
TES00730083 TESA-HITE MAGNA 700 715 870 NO 8 su piani ≤3; su archi ≤5 4.026,00 3.540,00

TESA-HITE 
MAGNA

TESA-HITE
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• *R = rugosità in μm




