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Dispositivo per la misura del vetro Merlin Lazer
GMGlass

Veloce - misura dello spessore.
Accurato – identifica i vetri laminati, ottimo per le valutazioni di rischio.
Rapido – basta appoggiare e premere il pulsante, vetro e camera d’aria sono misurati sulla
scala graduate.
Non è necessario rimuovere il vetro dal telaio.
Il misuratore Merlin Lazer è un nuovo strumento che rivoluzionerà il modo di lavorare, aumentando la
tua produttività e facendolo diventare il perfetto strumento per tutti i tecnici che necessitano di
velocizzare ed incrementare l’accuratezza delle misure del vetro in opera.
Lo strumento è particolarmente semplice e preciso e permette misure accurate sul vetro e sulle
vetrocamera fino a 3 camere.
Lo strumento può misurare le seguenti tipologie di vetro:
- Vetro semplice piano
- Vetro camera a 1,2,3 camere d’aria
- Vetro camera con pellicola basso emissivo
- Vetro di sicurezza a più strati.
Precisione circa 1mm, risoluzione circa 0,5mm (essendo la scala analogica a regolo, lo strumento serve
per dare valori indicativi)
Utilissimo nella corretta determinazione del valore di trasmittanza dell’infisso. (metodo analitico)
Semplicemente appoggiando lo strumento nell’angolo della finestra, avremo visualizzati sulla scala
calibrata l’esatta misura di ogni singola lastra di vetro e delle eventuali cavità.
Non è necessario avere accesso ad alter proprietà in quanto tutte le letture sono prese da un solo lato
senza dover rimuovere un singolo pezzo di vetro.
Il Misuratore GMG identifica e misura in opera anche i vetri laminati diventando lo strumento ideale per
chiunque è coinvolto nell’accertamento della sicurezza dei vetri negli edifici.
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Le implicazioni dovute all’aumento della qualità del proprio lavoro, della produttività e del profitto sono
ovvie. Il misuratore GMG della Merlin Lazer permette una rapida valutazione del lavoro in ogni tipo di
applicazione, vetrine, uffici, in ogni situazione dove è importante la corretta identificazione del tipo di
vetro, senza neppure dover rimuovere un pezzo di vetro.
Compatto e conveniente, consente un adeguato controllo della qualità per produttori ed installatori.
Completo di batteria e custodia di protezione, il misuratore GMG è un strumento di valore che troverà
sicuramente spazio nella valigia del buon tecnico e si ripagherà già con il primo utilizzo.
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