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Non improvvisare, affidati ai rilevatori Stanley per i tuoi lavori.

Lavorare in sicurezza è importante - muri o pareti in 
cartongesso possono nascondere rischi potenziali in caso 
di foratura, come ad esempio cavi elettrici in tensione e 
tubature. Con un rilevatore Stanley è possibile localizzarli con 
precisione ed evitare danni.

Hai necessità di localizzare il centro dell’elemento rilevato? 
Nessun problema. Utilizzando i rilevatori Stanley si è in grado 
di effettuare successivamente fissaggi sicuri 
anche in presenza di applicazioni pesanti.

La scelta spazia tra i prodotti a LED a 
quelli più completi con schermo 
a cristalli liquidi, per effettuare 
sempre rilevazioni in modo 
veloce e preciso. 

LOCALIZZA I CAVI 
ELETTRICI

PREVIENE I DANNI

LOCALIZZA ELEMENTI IN 
LEGNO E METALLO

LAVORA PIU’
FACILMENTE

CON STANLEY
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GAMMA E CARATTERISTICHE
I nuovi rilevatori Stanley hanno un design semplice ed essenziale, 
azionabili con un unico tasto, calibrazione automatica e 
tecnologia “passaggio unico” che li rendono veloci e semplici da 
utilizzare. Ogni modello in gamma è dotato di tacca centrale per 
effettuare marcature.

La tabella qui a fianco è molto utile per trovare il prodotto giusto 
per le proprie esigenze.

Rileva con precisione elementi in 
legno e metallo. 

Comprende la modalità “scan” 
per localizzare velocemente ed 
identificare i materali con maggiore 
precisione.

Rileva cavi elettrici in tensione fino 
a 51 mm di profondità.

Rileva elementi in legno e metallo 
ferroso / metallo non ferroso a 
varie profondità a seconda del 
modello.

Modello S100 S150 S200 S300

Rileva elementi in legno 
e metallo

19mm 
max

38mm 
max

19mm 
max

38mm 
max

Rileva cavi elettrici in 
tensione

51mm 
max

51mm 
max

51mm 
max

51mm 
max

Led luminosi e segnale 
sonoro

4 4 4 4

Modalità "scan" - - - 4

Modalità "scan" - 
rilevazione metallo 
ferroso

- - - 75mm 
max

Modalità "scan" - 
rilevazione metallo non 
ferroso e rame

- - - 38mm 
max

Modalità "scan" - 
rilevazione cavi elettrici

- - - 51mm 
max

Localizza l'elemento 4 4 - -

Localizza il centro 
dell'elemento

- - 4 4

Marcatura con led 4 4 - -

Display LED LED Schermo Schermo

Batterie* 9v 9v 9v 9v

Rileva gli elementi per tracciature 
veloci e precise.

Rileva il centro degli elementi 
per una veloce e precisa 
individuazione dei punti da forare.

* non incluse
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Compatto e molto semplice all’uso, con led luminosi ed 
indicatore sonoro.

•  Rileva elementi in legno e metallo fino a 19 mm

•  3 livelli di indicazione led

•  Rileva cavi elettrici in tensione sia sul display che tramite 
indicatore sonoro

Rileva elementi nascosti a medie profondità con led 
luminosi ed indicatore sonoro.

•  Rileva elementi in legno e metallo fino a 38 mm

•  3 livelli di indicazione led

•  Rileva cavi elettrici in tensione sia sul display che tramite 
indicatore sonoro

RILEVATORE S100 RILEVATORE S150

Modello Codice Descrizione

S100 STHT0-77403 Rilevatore S100

Modello Codice Descrizione

S150 STHT0-77404 Rilevatore S150
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E’ dotato di un display a cristalli liquidi e rileva con 
precisione il centro di elementi in legno, metallo e cavi 
elettrici in tensione.
•  Rileva elementi in legno e metallo fino a 19 mm
•  Display a cristalli liquidi e tacca centrale per marcature
•  Rileva cavi elettrici in tensione fino a 51 mm sia sul display 

che tramite indicatore sonoro

Professionale, con display a cristalli liquidi retroilluminato. 
Rileva con precisione il centro di elementi in legno, metallo e 
cavi elettrici in tensione. Rileva elementi in metallo fino a 75 cm.
•  Rileva elementi in legno e metallo non ferroso fino a 38 mm
• Display a cristalli liquidi e tacca centrale per marcature
•  Rileva cavi elettrici in tensione fino a 51 mm sia sul display 

che tramite indicatore sonoro

RILEVATORE S200 RILEVATORE S300

Modello Codice Descrizione

S200 STHT0-77406 Rilevatore S200

Modello Codice Descrizione

S300 FMHT0-77407 Rilevatore S300

* metallo ferroso solo in modalità “scan”

*
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Lavorare con una livella laser Stanley significa 
rendere semplice e veloce il lavoro da svolgere.  
La gamma spazia tra modelli rotanti, a punto, a  
linea e a piombo che garantiscono sempre la 
massima precisione d’uso.

Per ulteriori informazioni visitate  
www.stanleylasers.com e www.stanley.it

SEMPLIFICA 
IL TUO LAVORO 

CON LE LIVELLE LASER  
STANLEY.


