
Scheda dati prodotto
Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Rilevatore

Wallscanner D-tect 150 SV

Lo specialista nella rilevazione di oggetti in condizioni
difficoltose

Dati principali
Profondità di rilevamento acciaio, max. 150 mm

Profondità di rilevamento rame, max. 150 mm

Profondità di rilevamento max 150 mm

Codice di ordinazione 0601010008

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici
Dati tecnici
Materiali rilevabili Tubi in plastica,

metalli ferrosi,
metalli non ferrosi,

sottostrutture in
legno, cavi sotto

tensione

Profondità di rilevamento max 150 mm

Profondità di rilevamento acciaio, max. 150 mm

Profondità di rilevamento rame, max. 150 mm

Profondità di rilevamento cavi in
tensione, max.

60 mm

Profondità di rilevamento max.
sottostrutture in legno

40 mm

Precisione ± 5 mm

Sistema automatico di arresto, ca. 5 minuti

Alimentazione 4 batterie da 1,5 V
LR6 (AA)

Peso, ca. 0,65 kg

Materiale Metalli ferrosi,
Metalli non ferrosi

(rame), Tubi di
plastica (vuoti,

diametro > 2 cm),
Tubi di plastica

(riempiti con
acqua),

Sottostrutture in
legno, Cavi sotto

tensione

A seconda della modalità fino a 150 mm, 150 mm,
80 mm, 80 mm, 40

mm, 60 mm

Modalità Calcestruzzo umido,
Calcestruzzo

speciale, Metallo,
Costruzioni a secco,

Visualizzazione
segnali, Modalità

universale,
Riscaldamento a

pavimento

Profondità di rilevamento max. 60 mm, 150 mm, 60
mm, 80 mm, 150

mm, 80 mm, 80 mm

Indicatore profondità di foratura max -

Indice di protezione contro polvere e
acqua

IP 54

Funzione supplementare Visualizzazione del
segnale, misurazioni

affidabili nel
calcestruzzo umido
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Vantaggi:
■ Soluzione unica nel suo genere: rileva ancora più

affidabilmente oggetti nel calcestruzzo umido
■ Rilevamento preciso al millimetro di metalli ferrosi/non

ferrosi e cavi sotto tensione, nonché sottostrutture in
legno e persino tubi di plastica

■ Rappresentazione digitale delle caratteristiche del
materiale
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