
NOVITÀ! La livella laser per superfici GSL 2 Professional 
Finalmente è possibile rilevare con grande facilità le irregolarità su fondi in calcestruzzo 
o pavimenti continui. Con la massima affidabilità, rapidità e su tutta la superficie.
Elettroutensili professionali blu: per gli artigiani e l’industria.

Originali Bosch!
 La prima livella laser  
 per superfici al mondo

www.bosch-professional.it
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Siete sicuri di controllare ogni volta le 
superfici in modo davvero completo e 
preciso? Con i metodi di  misurazione 
tradizionalii finora utilizzati era un’im
presa praticamente impossibile. Oppure 
un’impresa ardua, che richiedeva dispen
dio di personale e di tempo. Oggi non è 
più così: grazie alla nuova GSL 2 Profes
sional potete controllare le superfici «in 
lungo e in largo», nel vero senso della 
parola. Ideale per tutti coloro che lavo
rano con i pavimenti: posatori di pavi
menti continui, di piastrelle, di parquet, 
posatori di pareti in cartongesso e periti.

Il rilevatore per 
superfici orizzontali 
Controllate subito, 
con dati certi

Il controllo è d’obbligo. 
Se un artigiano durante il controllo della super-
ficie rileva irregolarità maggiori rispetto a quelle 
tollerate, lo deve comunicare immediatamente. 
In molti paesi l’obbligo di controllo è previsto 
per legge. Tuttavia spesso si eseguono con-
trolli molto approssimativi, oppure non si ese-
guono affatto. Il risultato si traduce in ritardi o, 
addi rittura, in penali per lavoro non conforme.
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Senza chinarsi, senza ripetere le misurazioni, senza 
l’aiuto di una seconda persona: anche le grandi 
superfici si possono misurare comodamente da soli, 
perfino con il comando a distanza!

Con la livella laser per superfici, le irregolarità della 
superficie vengono rilevate immediatamente: affidabile 
al 100%, con precisione millimetrica.

Diversamente dai metodi tradizionali, con la GSL 2 Professional è possibile 
controllare le superfici orizzontali in pochi minuti tutte in una volta, evitando 
dispendiosi rilevamenti puntuali.

Su tutta  
la superficie

Precisione assoluta

Incredibilmente veloce



4 |  

Tutto sotto controllo sul pavimento 
Mettete in luce tutti i difetti

Con la GSL 2 Professional, gli artigiani 
possono finalmente controllare le 

superfici orizzontali in modo semplice 
e accurato. Il principio è tanto geniale 

quanto semplice: il laser di controllo 
proietta due linee sulla superficie. 

Se la superficie è piana, le linee sono 
perfettamente sovrapposte. Per 

l’utilizzatore appaiono come un’unica 
linea. Laddove invece le linee si 

allontanano reciprocamente, significa 
che sono presenti irregolarità. 
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Risultato: avvallamento
In caso di superfici che presentano un 
avvallo, la linea destra delle due linee a 
V devia verso sinistra rispetto alla linea 
di riferimento. 

Subito visibili: 
avvallamenti o rilievi
I metodi di controllo finora impiegati 
prevedevano controlli ripetuti su singole 
porzioni della superficie. Ora finalmente 
anche le più piccole irregolarità su grandi 
superfici si evidenziano immediatamente. 
Perché quando si vedono due linee 
anziché una, l’utilizzatore può stare certo:  
la superficie presenta un’irregolarità.

Risultato: rilievo 
Se l’irregolarità è un rilievo, la linea 
laser destra tende a deviare verso 
destra rispetto alla linea di riferimento. 



Le irregolarità appar
tengono ormai al passato

Livella a bolla: ingombrante e faticosa 
Le livelle a bolla sono lo strumento per 
il controllo dei pavimenti più usato e 
diffuso. Ma quando si tratta di misurare 
locali di grandi superfici sono estrema-
mente scomode.

Livella laser rotante e a linee:  
solo per spazi ristretti
Le livelle laser rotanti e a linee sono abba-
stanza precise. Ma come tutti i metodi di 
misurazione finora adottati, misurano solo 
piccole porzioni di superficie, quindi ne-
cessitano di più tempo e personale.  Perché 
per il controllo sono necessari l’asta metri-
ca o il metro pieghevole.

Livelli ottici: un lavoro di squadra costoso
I livelli ottici sono precisi e hanno un ampio 
raggio d’azione. Ma anche con questi stru-
menti è necessario controllare punto per 
punto le superfici, un lavoro che richiede 
tanto tempo. Inoltre occorre sempre l’aiuto 
di una seconda persona, che deve tenere 
l’asta metrica.



Precisione milli
metrica:  
pannello di mira
L’utilizzatore può verificare subito 
se e quante irregolarità sono 
presenti rispetto alla tolleranza 
ammessa, grazie al pannello di mira 
appositamente sviluppato: la linea 
laser sinistra combacia con la 
demarcazione del pannello di mira. 
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OneManShow 
Una sola persona per controllare 
accuratamente e in pochi istanti 
le irregolarità della superficie
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Volete vedere lo strumento 
in azione? Scansionate il 
codice QR con il vostro 
smartphone e e visualizze-
rete il filmato del prodotto.

Controllo della planarità del suolo 
Ruotare la testa dello strumento 
(manualmente o con il comando a 
distanza) per controllare tutta la superfi-
cie dell’intero locale. I punti dove le linee 
laser si vedono separate anziché unite, 
presentano irregolarità sulla superficie.

Controllo dello scostamento con  
il pannello di mira 
Posizionare il pannello di mira con il 
perno metallico direttamente sopra 
l’irregolarità. L’andamento delle linee 
laser sulla scala indica lo scostamento! 

Regolazione dell’altezza secondo  
il punto di riferimento 
Infine, regolarlo in modo tale che  
le due linee siano perfettamente 
sovrapposte.

Installazione dello strumento 
Per la misurazione, lo strumento 
deve essere posizionato central-
mente. Accenderlo. 

Ciò che prima era un lavoro faticoso, oggi è semplice come puntare un 
raggio laser: con la livella laser per superfici Bosch GSL 2 Professional 
potrete voi stessi controllare grandi locali in un batter d’occhio.  
Nella versione in set potrete persino impostare la velocità rapida, lenta  
o passo a passo, grazie al comando a distanza!
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Per i professionisti offriamo qualcosa in più ... 
GSL 2 Professional – dotazione

GSL 2 Professional 

▶ GSL 2 Professional (senza motore) 
▶ 4 batterie AA da 1,5 V 
▶ Pannello di mira 
▶ Occhiali per raggio laser 
▶ Valigetta per il trasporto L-BOXX 

GSL 2 Professional Set

▶ GSL 2 Professional 
▶ Batteria al litio da 10,8 V 
▶ Pannello di mira 
▶ Occhiali per raggio laser 
▶ Caricabatteria 
▶ Comando a distanza  RC 2 
▶  3 batterie AAA da 1,5 V  

(per il comando a distanza) 
▶ Valigetta per il trasporto L-BOXX 

Valigetta per il trasporto 
L-BOXX in robusta plastica, per 
un trasporto pratico e sicuro

Batteria al litio da 10,8 V 
Bosch PT  
con una potenza elevata e 
affidabile (fino a 15 ore), 
rapidi tempi di carica e 
lunga durata

Pannello  
di mira

Occhiali per raggio laser 
migliorano la visibilità del 
raggio laser

Comando a distanza RC 2  
Portata fino a 20 m, peso ridotto, 
facile da usare, 3 livelli di velocità
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GSL 2 Professional GSL 2 Professional Set

Classe laser 3R 3R

Autolivellamento +/- 4° +/- 4° 

Precisione di livellamento +/- 0,3 mm/m +/- 0,3 mm/m

Visibilità del raggio laser 10 m 10 m 

Visibilità del raggio laser con pannello di mira 20 m 20 m

Autonomia max. 15 h 15 h

Regolazione in altezza 3 cm 3 cm

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua IP 54 IP 54

Alimentazione batteria al litio Bosch da 10,8 V 
oppure 4 batterie AA da 1,5 V

batteria al litio Bosch da 10,8 V 
oppure 4 batterie AA da 1,5 V

Temperatura di esercizio - 10 °C ~ + 50 °C - 10 °C ~ + 50 °C

Velocità di rotazione – veloce 1 rpm / lenta 0,3 rpm / 
passo a passo
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Uno per tutti 
Veri vantaggi, da toccare con mano

«Misurare le superfici con la livella a bolla è un lavoro noioso.  
Sono anni che aspetto una soluzione migliore.» 
Roland Maier, posatore di pavimenti continui
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«I clienti chiedono piastrelle sempre più 
grandi. Ma sono anche più costose e si rom
pono facilmente. Per noi è fondamentale 
che il fondo sia il più regolare possibile.» 
Tino Martin, posatore di piastrelle

«Erigere pareti di cartongesso è un lavoro di 
precisione. Le tolleranze nei fissaggi sono 
estremamente ridotte. Il pavimento in piano 
è d’obbligo.» 
Amit Jonuzi, esperto di costruzioni a secco

«Le irregolarità che emergono durante la 
posa ci costano inevitabilmente un sacco di 
tempo. Per questo è importante controllare 
prima le grandi superfici.» 
Sven Schmidt, posatore di parquet

«Controllare i pavimenti è faticoso. Per que
sto gli artigiani talvolta evitano questo lavoro. 
Avere uno strumento che lo fa in modo rapido 
e semplice rappresenta una svolta decisiva.» 
Jochen Haarer, perito

Non solo i posatori di pavimenti continui sanno quanto sia importante 
misurare con precisione le superfici orizzontali. Anche molti altri 
professionisti sanno che si tratta di un requisito fondamentale per 
garantire un lavoro di qualità.



Robert Bosch S.p.A.
Settore Elettroutensili
Via M. A. Colonna, 35
20149 Milano 
Italia
Tel. 02-3696.1 Centralino 
Fax: 02 3696 2446 
Tel. 800-017330 Numero Verde
www.bosch-professional.it

* Per tutti gli elettroutensili professionali blu, registrandosi entro quattro 
settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty
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