
Crossline P2 Green è un laser autolivellante a linee e punti 
selezionabili singolarmente indicato per professionisti ed hobbisti. 
Questo apparecchio compatto è caratterizzato da una linea laser 
REAL GREEN orizzontale e una verticale e due punti di piombo 
perpendicolari color rosso per essere facilmente individuabili. E' 
possibile anche l'utilizzo del laser come inclinometro per impieghi 
particolari come applicazioni termosanitarie, pendenza scale, 
pendenza dei terreni... basta solo spostare il pulsante di accensione 
da una posizione all'altra.

CROSSLINE P2 GREEN 
IL LASER AUTOLIVELLANTE 
A LINEE E PUNTI 
SELEZIONABILI SINGOLARMENTE. 
TECNOLOGIA REAL GREEN. 

Trasmissione dei punti perpendicolari  
Due punti di fuoco perpendicolari e rossi consentono di trasmettere 
con precisione i punti di riferimento. Crossline P2 Green proietta infatti 
rispettivamente un punto perpendicolare sul pavimento e uno sul soffi  tto. 

Uso affi  dabile e visibilità ottimale 
Crossline P2 Green proietta una linea laser orizzontale e una verticale 
che formano sulla parete una croce laser con angoli di 90°. La 
tecnologia REAL GREEN consente di avere raggi verdi diretti quindi 
molto precisi e con alta visibilità  anche a distanze considerevoli. In 
combinazione con un ricevitore portatile, il laser raggiunge una portata 
fi  no a 80 m ed è impiegabile anche in condizioni di scarsa visibilità del 
raggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
   Linea laser REAL GREEN orizzontale e verticale per visibilità fi no 

a 25 mt ad occhio nudo ed 80 mt con il ricevitore
   Punti di fuoco perpendicolari color rosso per essere facilmente 

individuabili
   Applicazioni particolari come pendenza scale e/o terreni, 

termosanitari, sistemi di irrigazione.
   Supporto da parete magnetico regolabile in altezza dotato di 

funzione di rotazione e regolazione di precisione per l'impiego 
fl essibile su pareti e soffi  tti

   Grado di protezione IP54

SVILUPPIAMO CON I 

PROFESSIONISTI. PER 

I PROFESSIONISTI.

APPLICAZIONE
Crossline P2 Green trova impiego nelle applicazioni di livellamento 
che richiedono precisione e facilità d'esecuzione nei lavori interni 
ed in cartongesso. È ideale per operazioni come messa a piombo, 
livellamento, allineamento o tracciatura di angoli retti.

REAL
GREEN



SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at
Ing. Guido Scheyer, SOLA-Meßwerkzeuge Ges.m.b.H. & Co., Heuriedweg 69, D-88131 Lindau, Tel: +49 (0)8382 28585, Fax: +49 (0)8382 977002, sola@sola.de, www.sola.de
SOLA Suisse AG, Grenzstrasse 24, CH-9430 St. Margrethen, Tel: +41 (0)71740 1616, Fax: +41 (0)71740 1818, info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

INFORMAZIONI PER L'ORDINE 
Crossline P2 Green Cod. art. 71013901

Contenuto della confezione:
   Crossline P2 Green
  Supporto da parete WH
  3 batterie stilo (AA) da 1,5 V
  Occhiali per raggio laser LB Green
  Valigetta
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Maggiori informazioni www.sola.at

Tolleranza di misurazione max. ±0.20 mm/m 
±0.50 mm/m (punti perpendicolari)

Autolivellamento ±4°

Ambito d'impiego senza ricevitore 
portatile (raggio)

25 m*

Ambito d'impiego con ricevitore 
portatile (raggio)

80 m*

Temperatura d'esercizio -10 °C fino a +50 °C

Filettatura attacchi treppiedi 1/4" + 5/8“

Alimentazione elettrica 3 batterie stilo (AA) da 1,5 V

Autonomia d'esercizio (a 20 °C) 7 h (tutti i diodi)

Classe laser 2, DIN EN 60825-1 : 2014

DATI TECNICI

*In base alle condizioni ambientali del luogo di lavoro.

Funzione di inclinazione  
Le funzioni aggiuntive di Crossline P2 Green consentono il suo 
impiego in modo versatile. La funzione di inclinazione e l'adattatore 
d'inclinazione disponibile in opzione consentono a Crossline P2 Green 
di segnare anche le inclinazioni. Perfetto per scale, strutture su tetto, 
lavori di tinteggiatura...

Accessori intelligenti 
Il supporto da parete magnetico compreso nella confezione rende 
l'impiego di Crossline P2 Green oltremodo flessibile. Regolabile 
in altezza consente di fissare agevolmente il laser a pareti, profili 
strutturali oppure di posizionarlo sul pavimento. Ideale per effettuare la 
rotazione del raggio con  regolazione continua e fine degli angoli. 


