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DISPOSITIVI DI MISURA

Asta in acciaio con cava per sede riga millimetrata.
Dotata di fermo meccanico con snodo per regolazione dell’alzata.
Lunghezza: L=1m

Dispositivo di misura millimetrato
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DISPOSITIVI DI MISURA

CARIF MS (Sistema di misura millimetrato) è un dispositivo pratico e robusto per una rapida
e precisa regolazione della lunghezza di taglio. Carrello montato su pattini auto-lubrificanti 
per fluido scorrimento su profilo a T di alluminio anodizzato e con possibilità di retrarre il 
carrello per liberare la rulliera dal materiale. Facile montaggio ed adattabile ad ogni tipo di 
rulliera.

MS (SISTEMA DI MISURA MILLIMETRATO)

Caratteristiche principali:
•	 Profilo di guida in alluminio anodizzato
•	 Carrello battuta con sistema di scorrimento a 2 

pattini
•	 Prolungamento per raggiungere la punta della lama
•	 Imballo Cartone tripla onda

Vantaggi del sistema:
•	 100% esente da lubrificazione
•	 Insensibilità allo sporco
•	 Resistente alla corrosione
•	 Funzionamento estremamente silenzioso
•	 Semplice e veloce montaggio/smontaggio
•	 Lunga durata del sistema a secco

Lunghezza Carif MS (escluse Rulliere):
•	 Lunghezza di partenza L=2m
•	 Oltre 2 metri estendibile di metro in metro:  

L=3m - 4m - 5m - 5m - 6m
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Maniglia di bloccaggio Hard-Stop
Carrello retrattile
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DISPOSITIVI DI MISURA

CARIF DMS (Sistema di misura digitale) è un dispositivo pratico e moderno per una rapida
e precisa regolazione della lunghezza di taglio. CARIF DMS è stato progettato per essere 
qualitativamente competitivo, resistente e di semplice utilizzo. Il sistema può essere fornito 
assieme alle rulliere Carif o può essere utilizzato e facilmente adattato su altri tipi di rulliere.

DMS (SISTEMA DI MISURA DIGITALE)

Caratteristiche principali:
•	 Profilo di guida in alluminio anodizzato
•	 Lettura digitale con ampio Display LCD
•	 Carrello battuta con sistema di scorrimento a 2 

pattini
•	 Sensore con banda magnetica L=2metri
•	 Prolungamento per raggiungere la punta della lama
•	 Regolazione fine della misura (risoluzione 0,1mm)
•	 Imballo Cartone tripla onda

Vantaggi del sistema:
•	 100% esente da lubrificazione
•	 Insensibilità allo sporco
•	 Resistente alla corrosione
•	 Funzionamento estremamente silenzioso
•	 Semplice e veloce montaggio/smontaggio
•	 Lunga durata del sistema a secco

Lunghezza Carif DMS (escluse rulliere):
•	 Lunghezza di partenza L=2m
•	 Oltre 2 metri estendibile di metro in metro:  

L=3m - 4m - 5m - 5m - 6m

Maniglia di bloccaggio Hard-Stop
Manopola di regolazione fine 0,1mm
Carrello retrattile
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