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I prodotti più venduti

ad un prezzo speciale:

MarCal

Calibri digitali wireless, o con e senza uscita dati

MicroMar

Micrometri digitali di uso quotidiano

MarCator – Millimess – MarTest

Comparatori digitali, analogici e a leva

DigiMar

I nostri altimetri motorizzati

MarSurf

Il rugosimetro portatile più venduto

CMF MARELLI

0731 879461 - 870551
info@mprutensili.it
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Promozione valida dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022



Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono raccomandati al dettaglio.  

I prezzi netti in € non sono comprensivi di IVA e sono validi  al 31/12/2022
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MarCal - Le migliori prestazioni  

ad ogni passo

La chiave per una produzione di successo è un controllo qualità 

intelligente ed efficiente. Tutto ciò è determinato sia dal rilevamento 

semplice e preciso dei valori di misura, sia da un’elaborazione 

strutturata dei dati. La gamma Mahr degli strumenti di misura 

wireless offre la massima libertà di movimento, consentendo di 

eseguire misure più rapide e mirate, in completa trasparenza.

Economico

Sfruttate la connessione wireless. Acquistando 

un ricevitore USB (i-Stick) per il computer, si 

possono gestire fino a otto strumenti di misura 

contemporaneamente e risparmiare il costo 

aggiuntivo del cavo di collegamento.  

Download gratuito: www.mahr.com/marcom

Software gratuito 

Approfittate del software di interfaccia MarCom 

Professional e trasferite comodamente i dati 

di misura alle vostre applicazioni Windows o al 

software CAQ.

Trasmettitore integrato

Si possono evitare pericoli come ad 

esempio la rottura del cavo o l’usura. Con la 

tecnologia wireless integrata questi problemi 

non esistono più.

Piena libertà di movimento 

Misurate in autonomia e senza limitazioni. 

Grazie al pratico sistema wireless, gli strumenti 

di misura Mahr consentono di eseguire misure 

precise – in particolare su macchine o su pezzi 

difficili da raggiungere.
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4103400

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono raccomandati al dettaglio.  

I prezzi netti in € non sono comprensivi di IVA e sono validi al 31/12/2022                                    3

Cod. ordine Prodotto Campo di 
misura

Risoluzione Asta di 
profondità

Dettagli Prezzo di listino Prezzo 
promozionale

  mm mm   EUR EUR

4103400 16 EWRi 0 – 150 0,01 tonda IP67, con Wireless integrato 257,25 203,00

4103402 16 EWRi 0 – 150 0,01 rettangolare IP67, con Wireless integrato 257,25 203,00

 

Accessori per strumenti di misura con Integrated Wireless

4102220 i-Stick Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless 111,30 89,00

203,00  €
MarCal 16 EWRi

4103010

4103300

Robusto

per la produzione e l’officina

Lo standard

in officina

129,00 €
MarCal 16 EWR

90,00 €
MarCal 16 ER

    - 360,15

4103010 16 ER 0 – 150 0,01 rettangolare 126,53 90,00 

4103300 16 EWR 0 – 150 0,01  tonda IP67 187,95 129,00 

4103302 16 EWR 0 – 150 0,01  rettangolare IP67 187,95 129,00 

4103304

16 EWR

0 – 200 0,01  rettangolare IP67 266,70 200,00
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4103207 16 ER 0 – 300 0,01     - 252,53

4103205 0 – 200 0,01  rettangolare 202,65 152,00 

4103012 16 ER 0 – 150 0,01 tonda 126,53 90,00 

16 EWR

4103306 0 – 300 0,01

16 ER

IP67

190,00 

270,00 
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4157010
4157011

Cod. ordine Prodotto Campo di 
misura

Risoluzione Dettagli Prezzo di listino Prezzo 
promozionale

  mm mm   EUR EUR

4157010 40 ER 0 – 25 0,001 184,80 146,00 

4157011 40 EWR 0 – 25 0,001 IP65 229,95 179,50 

4157012 40 EWR 25 – 50 0,001 IP65 318,15 239,00 

146,00 €
Micromar 40 ER 179,50 €

Micromar 40 EWR

4336010

MarCator – Millmess - MarTest | Comparatori

Comparatori digitali, analogici e a levaXX

146,00  €
MarCator 1075 R

4311050

4334000

Cod. ordine Prodotto Campo di 
misura

Lettura Dettagli Prezzo di listino Prezzo 
promozionale

  mm µm mm µm   EUR EUR

12,5 0,001 Funzione LOCK 361,20 289,504336030 1075 R

38,70 €
MarCator 810 A

183,00 €
Millimess 1003

12,5 0,01 Funzione LOCK 175,35 143,504336010 1075 R

4305200 800 S 99,75 79,80± 0,4 0,002 ø quadrante 28 mm, lunghezza stilo 14,5 mm

4334000 1003 ± 50 1 Elevata sensibilità e precisione 232,05 183,00

10 0,01 Quadrante ad alto contrasto 49,61 38,704311050 810 A

4305200
Ideale

per spazi ristretti

79,80 €
MarTest 800 S

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono raccomandati al dettaglio.  

I prezzi netti in € non sono comprensivi di IVA e sono validi  al 31/12/2022
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MicroMar | Micrometri

Micrometri digitali di uso quotidiano

4157013 40 EWR 50 – 75 0,001 IP65 384,30 289,00
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4429031

Digimar 816 CL  

I nostri altimetri motorizzati

Perfetto per misure precise in ambiente produttivo e in officina

4.499,00 €
Digimar 816 CL

Cod. ordine Prodotto Campo di 
misura

Risoluzione Dettagli Prezzo di listino Prezzo 
promozionale

  mm mm   EUR EUR

4429030 816 CL 0 – 350 0,01, 0,001 Limite di errore (2,8 + L/300) L in mm 5076,75 3999,00

4429031 816 CL 0 – 600 0,01, 0,001 Limite di errore (2,8 + L/300) L in mm 5706,75 4499,00

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono raccomandati al dettaglio.  

I prezzi netti in € non sono comprensivi di IVA e sono validi al 31/12/2022                                    5
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Cuscinetto d’aria per una facile movimentazione sul piano

Compensazione della temperatura tramite sensore integrato

Il diametro del tastatore resta memorizzato anche a strumento spento

Batteria ricaricabile integrata

Possibilità di collegarsi al pc per la raccolta dati tramite cavo

USB o sistema e-Stcik (wireless)

Gestione dei dati raccolti tramite software gratuito MarCom Professional

4429030
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Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono raccomandati al dettaglio.  

I prezzi netti in € non sono comprensivi di IVA e sono validi al 31/12/2022
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6910230

MarSurf PS10 - Uso semplice e intuitivo  

per un maggiore comfort di misura

Analisi e documentazione perfetta

PS 10 crea automaticamente un rapporto 

in formato PDF senza software aggiuntivi. 

Tramite l’interfaccia USB il rapporto può poi 

essere trasferito facilmente al PC. In alternativa 

è possibile anche valutare i dati di misura con 

i software di analisi rugosità MarWin Easy 

Roughness oppure trasferire tali valori in Excel o 

a programmi SPC tramite il software MarCom.

Uso flessibile 

L’unità traslatrice rimovibile ne consente l’utilizzo 

in modo flessibile mediante il prisma manuale 

opzionale in situazioni di spazio limitato, come 

per es. in fori o durante la misura di pezzi di 

piccole dimensioni.

Sempre con voi

Il campione di calibrazione viene conservato nello 

strumento ed è a disposizione dell’utente in qualsiasi 

momento per il controllo dello strumento stesso.

Grande facilità d’uso e rappresentazione 

dettagliata del profilo di rugosità 

Il grande touchscreen TFT da 4,3" ad alta risoluzione 

e con retroilluminazione consente un utilizzo 

intuitivo (simile a quello di uno smartphone) e una 

rappresentazione accurata del profilo di misura

Lo strumento entry-level nella tecnologia di misura delle 

superfici Mahr convince grazie all’uso particolarmente 

semplice ed intuitivo. Il display del touchscreen TFT da 

4,3" può ruotare liberamente. Grazie all’unità traslatrice 

rimovibile, il MarSurf PS 10 può essere utilizzato 

in modo flessibile. Con campione di calibrazione 

integrato, rimovibile. I rapporti possono essere salvati 

immediatamente nello strumento in formato PDF. 

In alternativa, è possibile trasmettere i dati tramite 

il MarCom.

Cod. ordine Prodotto Campo di misura Tastatore Dettagli Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

  µm   EUR EUR

6910230 PS 10 350 Sistema di tastatura 
a pattino

min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, 
min. 1500 rapporti in PDF, espandibile 
con scheda microSD fino a 32 GB 

2850,75 2149,00
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Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono raccomandati al dettaglio.  

I prezzi netti in € non sono comprensivi di IVA e sono validi al 31/12/2022                              7

NOVITA' 2022

Millimess 200W(i)/2001W(i) L’accuratezza 

di alto livello e il display touch-screen lo rendono un 

affidabile dispositivo di controllo bordo macchina. La 

versione per analisi dinamiche, insieme al grande display e 

i led incorporati, permettono all'utente di valutare in tempo 

reale i pezzi verificati.

DIGIMAR 817 CLT L’affidabilità di sempre, unita 

ad una nuova interfaccia di facile intuizione! Il nostro 

altimetro motorizzato espande le sue potenzialità con 

connettività wireless e possibilità di connessione di altri 

strumenti.

MarSurf CD 140 Family A è il nuovo 

profilometro con range fino a 70mm per misure veloci ed 

accurate grazie all’innovativa e flessibile tavola porta 

pezzi integrata e al pratico sistema magnetico di cambio 

tastatori.
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Contatti
0731 879461 - 870551

Email
info@mprutensili.it

Trovi tutti i riferimenti 
commerciali su

www.mprutensili.it
nella sezione

Home Page>La Squadra
o nella sezione

Cosa offriamo>Vendita


