
Descrizione
L’assestimetro elettrico ST130 è stato progettato dalla SIM STRUMENTI per 
misurare cedimenti verticali nei terrapieni o nelle fondazioni. La particolare 
cura con la quale è stato realizzato lo strumento, garantisce alta precisione ed 
affidabilità delle misure nel tempo.
Il sistema è composto da uno o più sensori di misura e da un serbatoio di 
riferimento, collegati tra loro da un tubetto idraulico.
I sensori di misura sono interamente costruiti in acciaio inox in modo da 
permettere, se necessario, di essere interrati.
Il serbatoio di riferimento, realizzato in PVC, è provvisto di una base di appoggio 
universale ancorabile a qualsiasi superficie. Il collegamento, realizzato con 
tubetti in nylon riempiti di liquido speciale, permette l’esecuzione della misura 
rispetto al serbatoio di riferimento.
La misura viene eseguita da un trasduttore di pressione di tipo piezoelettrico, 
il quale rileva il livello del liquido agente sulla membrana sensibile. In questo 
modo, a seconda delle esigenze, possono essere impiegati trasduttori con 
fondo scala opportuno.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misure di cedimenti in terrapieni, rilevati, fondazioni etc.

ST130
Assestimetro elettrico
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ST130
Assestimetro elettrico

Alimentazione
Uscita

Caratteristiche tecniche

Linearità
Ripetibilità

0.25% FS
0.01% FS

Assestimetro di superficie

Dimensioni 250 x 100 x 100 mm
Peso 0.800 Kg

*FS
**XX
***LL

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la metratura desiderata
Indicare in litri la quantità desiderata

ST130-AS-FS*
Campo di misura FS disponibili da 0.5 a 5 mt

4-20mA
8-24Vcc

Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C
Protezione IP68

Sensore

Assestimetro di profondità ST130-AP-FS*

Materiale Raccorderia
Contenitore e staffa

INOX
INOX
Acciaio

Alimentazione
Uscita
Linearità
Ripetibilità

0.25% FS
0.01% FS

Dimensioni Ø50 x 200 mm
Peso 0.350 Kg

Campo di misura FS disponibili da 0.5 a 30 mt

4-20mA
8-24Vcc

Temp. di funzoinamento 20 ÷ +70 °C
Protezione IP68

Sensore
Materiale Raccorderia

INOX
INOX

Dimensioni

Tazza di riferimento ST130-TR
Materiale   PVC / INOX

Ø150 x 200 mm

Tubo idraulico ST130-TU-ID-XX**
Accessori

Liquido
Tubo di protezione ST130-TU-PR-XX**

ST130-LI-LL***
Materiale 50% glicerina al 98% e 50% acqua


