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LIVELLO LASER PLL18      Art. 5709 300 222

Livello laser con 2 linee a croce e 4 punti 
autolivellante
• 5 punti laser disposti in modo ortogonale fra loro 

permettono le operazioni di livellamento (trasferimento  
di quote), il rilevamento di angoli a squadra e la messa  
a piombo

• 2 linee, una orizzontale e l’altra verticale  
maggior facilità e rapidità negli allineamenti sia a livello 
che a piombo

• angolo di proiezione delle linee di oltre 180°                 
ottima visibilità con linee extralunghe

• allarme visivo (rapido lampeggio dei fasci laser) in caso 
di non autolivellamento

• tasto di bloccaggio del pendolo                                                        
permette di inclinare il raggio alla pendenza voluta e una 
miglior protezione del pendolo durante il trasporto

• robusto e resistente agli spruzzi d’acqua
• completo di supporto girevole:    

- con attacco 1/4” e 5/8” per treppiede, permette di  
- orientare i fasci laser a 360°    
- applicabile su superfici metalliche tramite calamite  
- sul retro

• collegamento rapido tra strumento e supporto tramite 
magnete

• abbinabile al ricevitore LRU 18  (accessorio a parte) per 
lavori all’esterno e a lunghe distanze

• batterie ricaricabili al Li-Ion:      
- elevata autonomia: fino a 44 ore (con una linea e 2 punti)

 - risparmio economico e ecologico

Contenuto:
descrizione Art.
livello laser CLL18 —
supporto girevole PLL-A 5709 300 907
bersaglio con calamita 5709 300 102
borsa a tracolla 5709 300 922
pacco batterie LI-ion 5709 300 920
caricabatterie 5709 300 921
supporto porta batterie alcaline 5709 300 905

Dati tecnici:
laser/classe 635 nm/II
raggio d’azione negli interni ca. 25 m
raggio d’azione con ricevitore ca. 80 m
precisione di livellamento 2 mm/10 m
tipo di batteria ricaricabile Li-Ion

autonomia 44 h (con una linea e 2 punti attivi)
26 h (con due linee e 4 punti attivi)

angolo di proiezione linea laser oltre 180°
campo di autolivellamento ± 4°
grado di protezione IP54
temperatura d’esercizio da -10°C a +40°C
attacco treppiede 1/4” e 5/8”
dimensioni 115 x 65 x 100 mm

Accessori:

Treppiede 
 
Art. 0714 ...

Staffa a muro regoabile
WM1
Art. 5709 300 908

Ricevitore LRU 22

Art. 5709 300 454


