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NUOVO FLESSOMETRO STANLEY® FATMAX®

www.STANLEY.it

PULSANTE  
DI BLOCCAGGIO

Blocca e rilascia il nastro 
con facilità e mantiene  

il blocco in modo assoluto.

ANELLO  
PER IL LACCIO

Riduce il rischio  
di cadute quando  

si lavora in altezza.

NUOVA CLIP  
DI AGGANCIO
Senza viti, facilita  

l’aggancio e lo sgancio  
del flessometro.

*Rispetto al fless. STANLEY® FATMAX® Premium cod. XTHT0-36003
**Utilizzabile anche dopo caduta da 15 metri su terreno compatto

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 VIMERCATE (Mb)

Tel. 039 9590200
Fax 039 9590314
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Seguici su:

Descrizione
FMHT36318-0 Flessometro STANLEY® FATMAX® 5 metri - nastro 32 mm
FMHT0-36327 Flessometro STANLEY® FATMAX® 8 metri - nastro 32 mm
FMHT0-36337 Flessometro STANLEY® FATMAX® 10 metri - nastro 32 mm



www.STANLEYTOOLS.com

8m

4M

MAGGIORE
ROBUSTEZZA

*

TEST DI CADUTA**

15M15M

15cm

2x*

BladeArmor™

RIVESTIMENTO
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Il nastro è rivestito in tutta la 

lunghezza dalla pellicola protettiva  

MAXSHIELD™, che lo rende 

resistente alle abrasioni ed il più 

durevole della gamma

I primi 15 cm del nastro sono rivestiti 

con la pellicola BladeArmor™,  

che conferisce extra protezione  

alle parti maggiormente  

sottoposte ad abrasione. 

Un nastro più spesso e più diritto 

per una rigidità fino a 4 metri 

Resiste a cadute fino  

a 15 metri e si adatta  

a condizioni  

di lavoro estreme

PER  
UNA PRESA 
PERFETTA

SENZA RIVALI PER ERGONOMIA E DURATA RIGIDITA’ NASTRO
Fino a 4 metri,  
per lavorare in autonomia 
anche su lunghe distanze.

RIVETTO TRU-ZERO™  
(PASSO ZERO)
Misurazioni sempre perfette  
(sia in spinta che in trazione).

DURATA DEL NASTRO 
INCREMENTATA
Resiste alle abrasioni grazie  
al rivestimento in MAXSHIELD™, 
la pellicola più resistente mai 
applicata ad un flessometro 
STANLEY® FATMAX®,  
due volte** più resistente  
di BladeArmor™.

DESIGN COMPATTO E MAGGIORE ERGONOMIA
Presa ottimale grazie alla zigrinatura inferiore.  
Dimensioni compatte dovute alla tecnologia Twin-Core™  
della molla in metallo a doppio ritorno, di nuova generazione.

PRODOTTO  
NEGLI USA
Con componenti globali.

NATO PER DURARE
Resiste a cadute  
da 15 metri** e lavora  
in condizioni estreme.OLTRE

UALITA’
MISURA


