
CODICE

CODE

Nr. PEZZI

No. PIECES.

CLASSE

CLASS

LUNGHEZZA

LENGHT

(mm)

PROGRESSIONE

STEP

(mm)

Art. 599 / 600 / 601 / 602

Composizione blocchetti di riscontro pianparalleli in acciaio 

indeformabile d’altissima qualità. Forniti in astuccio, numero di serie 

su ciascun blocchetto, eseguiti secondo norma UNI EN ISO 3650. 

Sono disponibili in tre differenti classi di precisione, secondo 

l’impiego: 

Classe 0: adatti per sale metrologiche e come riferimenti campione 

per controllo d’altri blocchetti di riscontro pianparalleli.

Classe 1: adatti per controllo e taratura di 

strumenti di misura. 

Classe 2: adatti per controlli di 

lavorazione e registrazione strumenti di 

misura.

A richiesta vengono forniti blocchetti di 

qualsiasi classe con dimensioni diverse.
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Art. 604

CODICE

CODE

CLASSE

CLASS

LUNGHEZZA

LENGHT

(mm)

01 

Set di 8 Pz.: 125-150-175-

200-250-300-400-500 

1 

02 125 1 

03 150 1 

04 175 1 

05 200 1 

06 250 1 

07 300 1 

08 400 1 

09 500 1 

10 600 1 

11 700 1 

12 800 1 

13 900 1 

14 1000 1 

15 

Compattatore per blocchetti lunghi 

Coupling gauge for long blocks 

 

Blocchetti serie lunga. Composizione 

8 blocchetti di riscontro pianparalleli in 

acciaio indeformabile d’altissima 

qualità. Forniti in astuccio, numero di 

serie su ciascun blocchetto, eseguiti 

secondo norma UNI EN ISO 3650.

Serie lunga composta da blocchetti di 

riscontro pianparalleli aventi i seguenti 

valori nominali: 125 - 150 - 175 - 200 - 

250 - 300 - 400 - 500 mm.

Dal cod. 02 blocchetti di riscontro 

forniti singoli.

Long gauge blocks. Set of 8 pieces 

long gauge blocks in non-deformable 

high quality steel. Supplied in case. 

Serial number on each block. 

Manufactured as per UNI EN ISO 3650. 

Set composition: 125 - 150 - 175  - 200 - 

250 - 300 - 400 - 500 mm.

From the Code 02 single gauge 

blocks.

Cod. 15

Composition of parallel gauge blocks in 

top-quality non-deformable steel. 

Supplied in case, serial number on each 

block. Manufactured as per UNI EN ISO 

3650. Three different grades are 

available: 

Gr. 0: suitable for metrology rooms and as 

references for checking other blocks.

Gr. 1: suitable for checking and 

calibrating measuring instruments.

Gr. 2: suitable for checking production 

and setting measuring instruments.

Blocks of different dimensions and at any 

quality are available upon requirement.

115

Blocchetti e tamponi / Gauge blocks and Go-NoGo calipers




